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VI Ambiti fluviali 

La presente parte del piano individua aree di pertinenza lungo i principali corsi 
d’acqua provinciali e ne definisce i criteri di tutela al fine di salvaguardarne o di 
ripristinarne la funzionalità; il tutto ponendo particolare attenzione alla complessità 
degli ecosistemi acquatici e quindi alla molteplicità di funzioni che un corpo idrico 
superficiale svolge simultaneamente. 

La presenza di un corso d’acqua è elemento altamente caratterizzante per 
tutto il contesto territoriale che lo ospita, anche a distanze significative dall’alveo in 
cui esso scorre; basti pensare alle ampie golene che solo periodicamente sono 
occupate dall’acqua o ai paleo-alvei che per cause naturali o artificiali non ospitano più 
il flusso delle acque pur costituendo importante testimonianza delle dinamiche 
geomorfologiche, o ancora al paesaggio fluviale che può conservarne la specifica 
connotazione per tutto il fondovalle. 

Queste caratteristiche sono ovviamente variabili lungo il tragitto del corso 
d’acqua e la loro rappresentazione deve potersi adeguare “plasticamente” agli specifici 
contesti analizzati, si è quindi ritenuto opportuno superare il concetto di “fascia 
fluviale”, che meglio si presta per un approccio di tipo geometrico invariabile, 
introducendo quello di “ambito”, più adatto per la varietà di situazioni che si vogliono 
descrivere, sia in senso spaziale che funzionale. 

Riguardo a quest’ultimo sono stati distinti tre diversi tipi di pertinenze a 
seconda del condizionamento reciproco tra il fiume e il suo intorno: 

a. Ambiti fluviali idraulici; 

b. Ambiti fluviali ecologici; 

c. Ambiti fluviali paesaggistici. 
 
Ciascuno di questi è descritto nei paragrafi seguenti ed è inserito in un sistema 

GIS al pari di tutti i dati geografici attinenti al Piano generale di utilizzazione delle 
acque pubbliche; ciascun tipo di ambito fluviale è quindi disponibile nella cartografia 
informatica georeferenziata su cd-rom; gli stessi ambiti sono inoltre riprodotti 
congiuntamente con retini sovrapposti nelle tavole allegate al presente Piano in scala 
1:10.000 (cfr. Allegato Cartografico n. 4). 

VI.1 Ambiti fluviali idraulici 

Gli ambiti fluviali idraulici sono costituiti dalle aree che possono essere 
interessate dalle esondazioni dei corsi d’acqua, per la cui individuazione assume 
ovviamente particolare rilevanza la frequenza di questi fenomeni; è infatti evidente 
che l’estensione delle aree potenzialmente allagabili dipende dell’entità della piena e 
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quindi dal tempo di ritorno ad essa associato. 
Ciò premesso, va anche osservato come risulti ormai ineludibile operare 

precise scelte in tal senso vista la sempre crescente occupazione dei territori di 
fondovalle che ha come diretta conseguenza un sempre maggior numero di situazioni 
potenzialmente a rischio. 

L’espansione dei corsi d’acqua è infatti un fattore intrinseco all’assetto 
funzionale dell’intero bacino idrografico e richiede la massima attenzione onde 
assicurare la migliore combinazione possibile tra le esigenze idrauliche e quelle 
antropiche. 

Sarebbe infatti illusorio pensare di poter operare in maniera monodirezionale 
(sistematico contenimento delle acque in alveo o indiscriminata possibilità di 
espansione delle stesse) in quanto, avendo a che fare con la complessità tipica dei 
fenomeni naturali estremi e dei sistemi urbanizzati moderni, sono razionalmente da 
escludere tutte le soluzioni che non scaturiscano da una altrettanto complessa 
capacità di analisi. 

È quindi essenziale che l’occupazione o la trasformazione dei territori di 
fondovalle non sfuggano alla necessità di assicurare un adeguato spazio alle 
dinamiche prevedibili del corso d’acqua che ha dato origine al fondovalle stesso, e che 
sappiano invece configurare condizioni di equilibrio dinamico in cui possano svolgersi 
contestualmente i fenomeni evolutivi naturali e antropici. 

In passato questi principi sono spesso stati trascurati e sono quindi oggi 
relativamente diffuse le situazioni di esposizione al pericolo delle piene sia per aree 
residenziali che produttive; di fronte a tali situazioni non si può più prescindere dalla 
necessità di evitare la realizzazione di nuovi insediamenti nelle aree di espansione dei 
corsi d’acqua. 

Al contempo, soprattutto per quanto concerne le criticità già esistenti, è 
opportuno pianificare correttamente gli interventi di difesa attiva lungo il corso 
d’acqua, consistenti prevalentemente nella ricalibratura degli alvei e/o degli argini, 
associandoli alla salvaguardia di tutte le zone di possibile espansione per evitare che 
queste si riducano nel tempo. 

Le aree alluvionabili non ancora urbanizzate devono quindi essere destinate 
alle sole funzioni compatibili con la possibilità di invasare acqua in occasione delle 
piene. In questa direzione ha già operato ad esempio il Piano stralcio delle fasce 
fluviali dell’Autorità di bacino del Fiume Po (PSFF), che distingue tre tipi di fasce 
individuate a mano a mano che ci si allontana dall’alveo: fascia A (di deflusso della 
piena), fascia B (di esondazione) e fascia C (inondata in caso di piena catastrofica). 

Per l’individuazione degli ambiti fluviali in provincia di Trento si è voluta 
assicurare piena corrispondenza con le elaborazioni svolte nella parte del presente 
piano dedicata all’assetto idrogeologico e quindi con le aree esondabili individuate 
nella carta di pericolosità idrogeologica (cfr. cap. IV.3) nella quale vengono distinte le 
seguenti tre classi: 

• Aree a bassa pericolosità di esondazione (associate a piene con tempo di ritorno 
bicentenario); 

• Aree a moderata pericolosità di esondazione (associate a piene con tempo di 
ritorno centenario); 

• Aree ad elevata pericolosità di esondazione (associate a piene con tempo di 
ritorno trentennale). 
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Tale distinzione è dettata dalla necessità di poter differenziare il livello di 
rischio a cui sono esposti i beni colpiti da esondazioni per definire le priorità di 
intervento a tutela degli stessi. 

Gli ambiti fluviali idraulici hanno invece rilevanza soprattutto in termini di 
prevenzione in quanto mirano ad evitare l’insediamento delle aree esondabili; non è 
quindi richiesta la differenziazione in più livelli di pericolosità, ma piuttosto la 
definizione di una soglia (tempo di ritorno) al di sotto della quale si reputa necessario 
tutelare il territorio. In relazione alla già notevole difficoltà a reperire aree allagabili 
senza arrecare danni insostenibili per la collettività ed all’esigenza di non 
compromettere ulteriormente la possibilità di agire in tal senso almeno per le 
generazioni immediatamente future, si è ritenuto opportuno assumere come soglia un 
tempo di ritorno pari a 200 anni, accorpando quindi le tre classi sopra citate in 
un’unica categoria funzionale. 

Gli ambiti fluviali idraulici sono quindi stati perimetrati accorpando tutte le 
aree esondabili utilizzate nell’analisi del rischio idrogeologico, creando un apposito 
tematismo da affiancare nel progetto GIS che raccoglie anche gli altri due tipi di 
ambiti descritti nei capitoli seguenti, e che viene rappresentato, come già accennato 
nell’Allegato Cartografico n. 4 del presente piano. 

Preme comunque precisare come la perimetrazione delle aree esondabili risulti 
particolarmente complessa a causa degli innumerevoli fattori che entrano in gioco 
nell’evoluzione di una piena, ancor più difficile, se possibile, risulta inoltre 
l’individuazione del tempo di ritorno ad essa associabile. 

È quindi fondamentale sottoporre a continua verifica le ipotesi di partenza e i 
risultati ottenuti, approfondendo continuamente le dinamiche tipiche di ciascun corso 
d’acqua sulla base di un sempre maggio numero di osservazioni nonché dei continui 
miglioramenti offerti dalla scienza e dalla tecnologia. 

Ai fini del presente piano sono state assunte le informazioni più aggiornate 
disponibili per i corsi d’acqua trentini, pur consapevoli della necessità di un costante 
approfondimento e aggiornamento delle cartografie di piano. 
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Figura VI.1.1: Esempio di rappresentazione cartografica di ambito fluviale idraulico a valle della diga di S. Giustina sul 
Torrente Noce. 

Le seguente tabella riporta l’estensione in km2 di tutti gli ambiti idraulici 
individuati secondo i criteri su esposti. 

 
Corso d’acqua Ambiti fluviali idraulici 

Adige 41,2 

Avisio 4,6 

Fersina 1,8 

Noce 3,9 

Brenta 3,5 

Vanoi 0,0 

Cismon 0,0 

Sarca 2,3 

Chiese 1,8 

Totale Provincia 59,1 

Tabella VI.1.1: Estensione degli ambiti fluviali idraulici (km2). 
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VI.2 Ambiti fluviali ecologici 

La funzionalità dell’ecosistema fiume viene garantita dall’integrità delle sue tre 
dimensioni: longitudinale (continuità dalla sorgente alla foce), trasversale (integrità 
dell’alveo e del corridoio fluviale), verticale (quantità e qualità dell’acqua trasportata). 
L’attenzione rivolta alla definizione, protezione e valorizzazione delle fasce riparie dei 
corsi d’acqua del Trentino ha quindi lo scopo di garantire o recuperare la funzionalità 
ecologica di questi ambienti (autodepurazione), a fronte di una tendenza alla loro 
banalizzazione ed artificializzazione. I piani di risanamento delle acque, a seguito del 
D.Lgs. 152/99, devono infatti rispondere all’obiettivo prioritario di risanare gli 
“ecosistemi acquatici” come garanzia di conservazione e ripristino della qualità delle 
acque per i diversi tipi di utilizzo. 

In particolare la definizione, protezione e valorizzazione delle fasce riparie di 
interesse ecologico si propone tre obiettivi: 

• garantire il più possibile l’integrità della dimensione trasversale e longitudinale 
dei corsi d’acqua del Trentino; 

• aumentare l’efficienza delle fasce riparie come “aree filtro” dell’inquinamento 
diffuso; 

• contribuire alla valorizzazione paesaggistica degli “Ambienti fluviali”, come 
indicato nella relazione del Servizio Urbanistica. 

 
La gestione della risorsa acqua impone un uso responsabile della stessa 

attraverso linee guida che si rifanno al concetto di sviluppo sostenibile, promuovendo 
la prevenzione e la riduzione dei fattori di impatto e impoverimento degli ambienti 
acquatici. 

Il problema di impatto maggiore per i corsi d’acqua non risiede spesso nelle 
fonti di inquinamento puntiforme (scarichi civili e industriali) facilmente individuabili e 
controllabili, ma nell’inquinamento diffuso, o non point pollution. In alcune aree 
agricole, l’uso di fertilizzanti e pesticidi provoca un inquinamento delle acque dovuto al 
dilavamento superficiale dei terreni (run-off) e a meccanismi di lisciviazione 
(leaching). 

In base alle caratteristiche idrologiche, geo-morfologiche, biologiche e 
tipologiche dei terreni e dell’uso agricolo degli stessi, si può verificare una diffusione 
dei nutrienti dal territorio circostante al corso d’acqua attraverso: 

• deflusso superficiale – asporto dei nutrienti azoto e fosforo (nelle forme nitrica, 
ammoniacale e fosfatica) per scorrimento nell’acqua in superficie che possono 
essere assimilati in parte dagli apparati radicali arborei ed erbacei; 

• deflusso sub superficiale – scorrimento nello strato sottosuperficiale dell’acqua 
che allontana le parti più solubili, come i nitrati, e agevola la denitrificazione 
batterica e l’assorbimento radicale; 

• deflusso profondo – tipico delle aree di pianura o di largo fondovalle con le acque 
che tendono a percolare in senso verticale trascinando le sostanze nutrienti 
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solubili. 
 
La tendenza a ridurre eccessivamente o eliminare le fasce riparie lungo i fiumi 

ha ridotto, anche in modo drastico, l’efficienza di questa azione tampone esercitato 
dalla vegetazione riparia. Nasce quindi l’esigenza di regolare i flussi di nutrienti che 
dal territorio migrano al fiume tramite la protezione, valorizzazione e, se necessario, il 
ripristino delle zone riparie con vegetazione arborea o arbustiva igrofila. Esse 
costituiscono un ecotono di transizione dove si effettuano gli interscambi di materia ed 
energia tra l’ecosistema acquatico e quello terrestre regolando i flussi sink-source del 
mosaico ecosistemico. 

Inoltre la fascia perifluviale, o zona riparia, è area di rifugio per molte specie 
animali terricole e ornitiche, e funge da corridoio di transizione e di propagazione di 
tali specie, aumentando in tal modo la connessione e la percolazione biologica degli 
animali tra i diversi tasselli dell’ecomosaico. Queste brevi considerazioni possono 
essere riassunte in alcune funzioni e meccanismi propri delle fasce riparie: 

 

Qualità dell’ambiente acquatico 
La vegetazione riparia e la comunità biologica associata rimuovono i nutrienti 
provenienti dal territorio circostante, sia per via superficiale che iporreica. 

Conservazione della vita 

Costituisce un corridoio lineare per il mantenimento della continuità biologica da 
monte a valle. La vegetazione costituisce elemento di ombreggiamento, 
rifornimento di materiale organico per le comunità biologiche che albergano l’alveo 
(micro e macroorganismi). 

Valore ricreativo Aree relativamente naturali riducono l’impatto delle aree urbane e semiurbane. 
Costituiscono elementi di amenità e fruibilità ricreativa. 

Tabella VI.2.1: Principali funzioni delle fasce riparie. 

Strumenti di analisi 

Alla luce dell’importanza di una presenza di ambiti fluviali di adeguata 
ampiezza, necessari all’espletamento delle funzioni descritte sopra, nasce l’esigenza di 
monitorare le condizioni di tali ecosistemi. Questo monitoraggio viene eseguito al fine 
di acquisire una rappresentazione dello scenario attuale che permetta di intraprendere 
interventi gestionali atti a tutelare, ed in alcuni casi a ripristinare, le opportune 
condizioni ambientali nei contesti perifluviali. 

A tale scopo le situazioni reali presenti sul territorio sono state inquadrate in 
tre principali tipologie: 

1. “ambito fluviale ecologico con valenza elevata”: costituito da formazioni arboree 
ed arbustive riparie ben consolidate, che deve essere protetto e correttamente 
gestito. Questa zona, interposta tra il sistema fluviale e il territorio circostante, 
svolge la funzione eco-tampone intercettando e depurando i nutrienti e gli 
inquinanti dilavati dal territorio, prima che giungano al fiume. Inoltre garantisce 
la presenza di un corridoio fluviale per il mantenimento dei flussi biologici da 
monte a valle e viceversa; 

2. “ambito fluviale ecologico con valenza mediocre”: situato in zone scarsamente 
urbanizzate, agricole, pascolive o incolti. Il ripristino di queste aree consiste nel 
“rinaturalizzare” una zona adiacente al fiume larga trenta metri (questa 
dimensione viene ritenuta convenzionalmente idonea per una funzione di 
ecotampone e di corridoio fluviale), a partire dalla riva, costituita di vegetazione 
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arborea ed arbustiva di tipo ripario. Le strutture edificate o le infrastrutture viarie 
già esistenti all’interno di tali ambiti sono esclusi dalle considerazioni precedenti, 
pur essendo auspicabile evitare ulteriori interventi edificatori; 

3. “ambito fluviale ecologico con valenza bassa”: tipico di zone ad urbanizzazione 
matura, dove gli interventi di rinaturazione, non potendo riguardare l’esterno 
dell’alveo, possono comunque interessare gli argini e l’alveo stesso, mediante 
progetti di riqualificazione del letto fluviale atti ad aumentare la morfodiversità 
ambientale e la conseguente diversificazione delle nicchie ecologiche, nonché 
migliorare la ritenzione della sostanza organica grossolana, a tutto vantaggio 
della biodiversità e del processo ecofunzionale, sempre nell’assoluto rispetto della 
sicurezza idraulica. 

 
Al fine di operare una valida classificazione degli ambiti perifluviali secondo le 

tipologie sopra descritte, era indispensabile effettuare un’attenta valutazione dei 
principali parametri morfologici, strutturali e biotici dell’ecosistema sotto studio, 
interpretati alla luce dei principi dell’ecologia fluviale. 

A tale scopo si è partiti dal monitoraggio puntuale degli ambiti fluviali secondo 
le procedure standardizzate dell’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF)1 [1]. 

L’obiettivo principale dell’indice consiste nella valutazione dello stato 
complessivo dell’ambiente fluviale e della sua funzionalità ecologica. 

I valori dell’IFF (sulla base di cinque classi alle quali corrispondono cinque 
livelli di funzionalità), riportati su carte di facile comprensione consentono di 
visualizzare la funzionalità dei singoli tratti fluviali. Queste carte costituiscono uno 
strumento utile per la programmazione degli interventi di ripristino o per supportare le 
scelte di una politica di conservazione degli ambienti fluviali ancora integri. 

 

 
Figura VI.2.1: Esempio di risultato dell’applicazione degli IFF sul fiume Sarca in prossimità dell’abitato di Villa Banale. 

                                       
1 L’ANPA (Agenzia Nazionale Protezione Ambiente) ha istituito, nel 2000, un gruppo di lavoro per la messa a 

punto e il controllo dell’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF), dando risposta ai dettati del Decreto 
Legislativo 152/99. 
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I risultati dell’applicazione degli IFF, forniscono informazioni sulla funzionalità 
ecologica della fascia riparia, ossia sulla vicinanza o meno ad una condizione di 
ambiente fluviale ottimale per la vita delle biocenosi autoctone. 

Per la realizzazione di questa indagine le informazioni derivanti dall’IFF sono 
state utilizzate allo scopo di definire le condizioni di appartenenza del fiume ad una 
delle tre tipologie: “ambiti fluviali ecologici con valenza elevata”, “ambiti fluviali 
ecologici con valenza mediocre” e “ambiti fluviali ecologici con valenza bassa”. 

 
Le zone prossime ai bacini artificiali (non valutabili con l’IFF) sono state 

classificate sulla base di un giudizio tecnico dell’esperto di settore. 
 
Dal punto di vista della rappresentazione grafica dei dati rilevati sul territorio è 

stato innanzi tutto necessario definire l’esatta posizione della riva. Ha costituito un 
problema non facile passare, della mera definizione ecologica di riva (ai fini degli IFF si 
intende fascia immediatamente fuori dall’alveo di morbida, posta a confine con la 
fascia perifluviale), alla demarcazione cartografica di tale linea. Ciò implicherebbe la 
conoscenza, per ciascun punto dell’asta del corso d’acqua, di portata e caratteristiche 
geometriche ed idrauliche della sezione in quel punto, elementi che, in linea di 
massima, non si possono ritenere costanti nel tempo. 

Per tale motivo, non essendo verosimilmente possibile percorrere altre vie si è 
assunta, per convenzione, la delimitazione derivante dalle “aree idriche” del 
tematismo del SIAT “USOSP” del Servizio Urbanistica della P.A.T.. In tale tematismo la 
linea di demarcazione delle rive coincide con quella riportata sulla Carta Tecnica 
1:10.000 della P.A.T.. 

Quindi, per i motivi sopra esposti, va sempre tenuto presente che la posizione 
della riva non rappresenta un punto geografico ben definito, ma bensì la 
rappresentazione di un concetto espresso dalla definizione idraulica di riva. 

 
A partire dalla linea che rappresenta la riva sono poi state riportate le entità 

grafiche georeferenziate che rappresentano le tre tipologie di ambiti: 

1. “ambiti fluviali ecologici con valenza elevata” sono rappresentati da poligoni con 
retinatura di colore verde (vedi Figura VI.2.3). Nelle zone in cui tali poligoni sono 
delimitati da elementi di discontinuità ecologica, come strade o zone urbanizzate 
o ancora coltivazioni di vario genere, il poligono rappresenta l’effettiva estensione 
dell’area mentre, nelle zone in cui la linea di demarcazione non coincide con 
nessun elemento di discontinuità ecologica (per esempio nei casi in cui l’area ad 
elevata qualità ecologica si inerpica su tutto il versante) la linea di demarcazione 
esterna del poligono rappresenta una delimitazione indicativa di tale area. 
Questo in ragione del fatto che l’analisi condotta fa specifico riferimento ai soli 
ambiti di competenza fluviale e deve quindi dare indicazioni solo sulle pertinenze 
limitrofe al fiume stesso; 
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Figura VI.2.2: Esempio di ambito fluviale ecologico con valenza elevata a valle della diga di Ponte Pia [foto Alessia 
Fuganti]. 

 
Figura VI.2.3: Esempio di rappresentazione cartografica di ambito fluviale ecologico con valenza elevata a valle della 
diga di Ponte Pià. 

2. “ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre” sono rappresentati da fasce con 
retinatura di colore blu (vedi Figura VI.2.5)aventi una larghezza di 30 m rispetto 
alla linea rappresentante la riva e quindi, anche per esse, vale quanto detto al 
proposito delle linee di demarcazione delle rive; 
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Figura VI.2.4: Esempio di ambito fluviale ecologico con valenza mediocre a valle dell’abitato di Tione [foto Alessia 
Fuganti]. 

 
Figura VI.2.5: Esempio di rappresentazione cartografica di ambito fluviale ecologico con valenza mediocre a valle 
dell’abitato di Tione. 

3. “ambiti fluviali ecologici con valenza bassa”, sono invece rappresentati da una 
linea di colore magenta (vedi Figura VI.2.7); queste linee rappresentano quindi le 
sole fasce parallele all’alveo in quanto la forte urbanizzazione che insiste 
tutt’intorno allo stesso, rende inadeguata una rigorosa delimitazione in senso 
trasversale. 
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Figura VI.2.6: Esempio di ambito fluviale ecologico con valenza bassa nei pressi dell’abitato di Spiazzo [foto Alessia 
Fuganti]. 

 
Figura VI.2.7: Esempio di rappresentazione cartografica di ambito fluviale ecologico con valenza bassa nei pressi 
dell’abitato di Spiazzo. 
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Nel presente Piano la perimetrazione degli ambiti fluviali secondo la 
metodologia sopra descritta, è stata fatta per i corsi d’acqua elencati in Tabella VI.2.2 
(dove sono indicate anche le relative superfici). 

 
Ambiti fluviali ecologici 

Corso d’acqua 
A valenza 

elevata 

A valenza 

mediocre 
Totale 

Fersina 5,1 0,7 5,8 

Brenta 3,7 1,4 5,1 

Sarca 7,1 2,5 9,6 

Chiese 5,4 0,7 6,1 

Noce 5,3 2,4 7,7 

Avisio 15,6 1,3 16,9 

Adige 0,4 4,1 4,5 

Totale Provincia 42,6 13,1 55,7 

Tabella VI.2.2: Estensione degli ambiti fluviali ecologici (km2). 

Dal punto di vista degli ambiti fluviali a valenza ecologica il fiume Adige si 
differenzia marcatamente dagli altri corsi della Provincia in quanto, scorrendo nel 
fondovalle intensamente urbanizzato, si presenta fortemente regimato e canalizzato. 
Tali condizioni rendono la classificazione utilizzata per gli altri corsi d’acqua 
eccessivamente semplicistica per il fiume Adige che per essere descritto in maniera 
idonea richiederebbe approfondimenti di maggior dettaglio. In attesa dell’effettuazione 
di specifici studi di settore, si è comunque deciso di applicare anche a questo fiume le 
metodologie esposte in questo capitolo. 

 
Come già accennato la relativa cartografia è riprodotta su cd-rom a scala di 

redazione 1:10.000 nonché stampata nelle tavole allegate al presente Piano Stralcio in 
scala 1:10.000 (Allegato Cartografico n. 4). 
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VI.3 Ambiti fluviali paesaggistici 

Per delimitare quella parte di territorio che può essere definita come paesaggio 
fluviale non esiste una metodologia di lavoro cui riferirsi. È stato quindi necessario 
elaborarla e solo dopo si è potuto applicarla ai corsi d’acqua trentini ritenuti più 
significativi. In realtà, essendo una metodologia, sarà utilizzabile anche per tutti gli 
altri torrenti medi e piccoli ai quali dovesse un giorno estendersi il lavoro di 
pianificazione paesaggistica. 

Metodologia 

Gli elementi che danno vita ad un ambiente fluviale sono numerosi; alcuni 
molto concreti, altri impalpabili. Tra i primi ricordiamo la quantità dell’acqua, 
l’andamento del corso, la larghezza dell’alveo, le condizioni degli argini, l’edificazione 
sui bordi, la vegetazione, …, mentre tra i secondi possiamo mettere la luminosità, il 
colore delle acque, … C’è il rischio vero di perdersi, anche se questa molteplicità 
dimostra quanto sia ricco il mondo dell’acqua ma anche quanto poco sia stato finora 
considerato. 

La conoscenza dei piani urbanistici e del territorio ci permette anche di 
affermare che ben pochi sono gli studi, le previsioni o le realizzazioni che riconoscano 
al fiume una valenza ambientale e che ne abbiano delineato un modo d’uso coerente o 
accettabile. 

L’esperienza mostra piuttosto che i fiumi non hanno mai goduto di una buona 
considerazione e del dovuto rispetto. Tanto è vero che le cave in alveo, le discariche, i 
depuratori, i piazzali di deposito sono stati proprio collocati nei pressi dei corsi 
d’acqua, ritenendoli quindi come idoneo a queste destinazioni piuttosto che ad altre 
più nobili. 

Un’altra gravissima carenza riscontrabile lungo tutti i paesaggi fluviali è la 
grande frammentazione ambientale. Anche se il fiume è un elemento di continuità del 
paesaggio, è anzi il più importante, nessuno strumento ne riconosce questa 
specificità: né all’interno di uno stesso territorio comunale, né, tantomeno, tra i diversi 
comuni che il corso d’acqua attraversa. 

Il lavoro che in questo caso è stato fatto mirava proprio a risolvere questo 
dato molto negativo, recuperando l’idea di continuità, dalla sorgente alla foce. 

A tale proposito si sono esaminati l’andamento del corso d’acqua, le opere di 
regimazione, l’ambiente naturale delle rive (vegetazione riparia, boschi, radure 
prative, coltivazioni, …), l’ambiente antropizzato (edilizia, parcheggi, camping, 
depuratori, discariche, cave, …), la viabilità di pertinenza (dai sentieri, alle stradine di 
servizio, alle strade di campagna, alle piste ciclabili, alle grandi arterie, …), i manufatti 
di pregio (fucine, mulini, centrali, segherie, …) e quelli incompatibili (capannoni, 
depositi, lavorazione di ghiaie, …). Non si è trascurata l’analisi della visibilità di questi 
paesaggi fluviali di pregio, individuando i principali punti di vista dei tratti più integri e 
più ricchi di fascino per la loro varietà ambientale. 
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Tutte queste singole considerazioni, ricomposte tra loro, hanno dato forma alla 
fascia dell’ambito fluviale che si presenta come elemento cartografico unitario ma che 
mantiene e valorizza tutte le diversità e le ricchezze prima elencate. 

Fondamentale è l’omogeneità tra i diversi ambiti fluviali: che è stata ottenuta 
grazie a una rilettura unitaria delle diverse analisi. 

Di grande interesse pure la possibilità di evoluzione di questo studio che la 
ristrettezza dei tempi non consente ma che potrà dispiegarsi in futuro. Si potranno in 
questo modo approfondire gli aspetti legati, per esempio, alla vegetazione, alle 
coltivazioni o quelli relativi alle tipologie delle arginature: quelle realizzate con 
strutture indifferenti al contesto naturale, in cemento, verticali e quelle più progettate, 
con materiali naturali o con soluzioni innovative che consentono sia una regimazione 
corretta sia una conservazione dell’integrità fluviale. 

Anche il dato figurativo, riassunto ora da un repertorio fotografico incompleto, 
anche se rappresentativo, potrà essere oggetto di studio, di elaborazione, di 
confronto. 

È inevitabile che questi studi si riversino nei diversi piani urbanistici a tutti i 
livelli. Il PUP non potrà non comprendere gli ambiti fluviali tra le aree 
paesaggisticamente più importanti così come i diversi PRG non potranno prescindere 
dai criteri generali di pianificazione di questi ambiti e da previsioni comunali o locali 
omogenee ai criteri. 

Criteri paesaggistici 

Sono indispensabili per una gestione coordinata e omogenea tra fiumi diversi e 
lungo i tratti di uno stesso fiume. 

 
1° CRITERIO O DELLA CONTINUITA’: il corso di un fiume non subisce 

interruzioni in corrispondenza dei diversi confini che attraversa: confini di zone 
urbanistiche, confini di ambienti diversi, confini di tipo amministrativo o di proprietà. 
In questo senso il fiume è l’elemento più libero e meno frammentato che si ritrovi in 
un territorio. Questa caratteristica va esaltata e resa visibile con scelte e previsioni 
adeguate, evitando di interrompere i territori prossimi al fiume con destinazioni o 
realizzazioni che si caratterizzino come barriere in senso trasversale e in senso 
longitudinale. 

 
2° CRITERIO O DELLA NATURALITA’: il dato più tipico di un corso d’acqua è 

costituito dal manifestarsi della natura in tutte le sue varie espressioni a seconda delle 
quote, della natura dei suoli, delle stagioni. Qualsiasi intervento umano che contrasti 
con queste manifestazioni non può che essere definito come inopportuno o deleterio. 
Interventi umani che vanno di volta in volta esclusi, limitati o progettati, così da 
adattarsi e da inserirsi nel modo più armonioso possibile (forme, materiali, volumi) 
nell’ambiente di fiume. In tratti già compromessi il criterio dovrà essere quello di un 
recupero della naturalità, intervenendo con demolizioni, con spostamenti, con 
mascheramenti, con riprogettazione, con nuove soluzioni. 

Particolarmente da contrastare la tendenza di realizzare sulle sponde o negli 
immediati intorni nuove arterie stradali che con le dimensioni e con le caratteristiche 
costruttive e formali dei manufatti odierni sovrastano sempre l’ambiente fluviale, di 
fatto annullandolo o trasformandolo in un canale o in un rigagnolo. 
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3° CRITERIO O DELLA FRUIBILITA’: se il fiume è continuo, se l’ambiente che 
lo attornia ben conservato quale risorsa migliore di tipo turistico per favorire il 
movimento? A piedi, con gli sci, con la bicicletta, a cavallo i percorsi lungo i fiumi, ben 
mantenuti, ben attrezzati e ben collegati con i paesi e i nuclei urbani, per i quali 
diverranno risorsa aggiuntiva e preziosa, sono un settore di intervento prioritario per il 
turismo. Un turismo sempre più alla ricerca di natura ma anche sempre più mobile con 
mezzi alternativi all’auto e bisognoso di ritmi più umani. La rete dei percorsi fluviali, 
ben progettata e collegata con le altre reti dei percorsi di montagna, delle piste 
ciclabili e di fondo, dei percorsi naturalistici o culturali (ecomusei, fortificazioni, 
strutture storiche, manufatti produttivi, …) dovrà essere ben segnalata e dotata di 
punto di accesso, di parcheggio, di sosta, di interscambio, di ristoro. Sarà 
un’alternativa sempre più appetibile alla rete della viabilità veicolare con cui non deve 
porsi in conflitto ma rispetto alla quale non può essere subordinata da una parte starà 
la viabilità veicolare, opera artificiale, adatta ai ritmi moderni dall’altra deve stare 
l’arteria fluviale, opera naturale, adatta ai ritmi del passato. 

Conclusione  

I criteri sopra esposti, pur di carattere generale, sono già sufficienti per 
orientare le norme che dovranno disciplinare tutto ciò che è previsto lungo un fiume. 
Tuttavia non potranno che essere specificati da strumenti settoriali, da studi specifici, 
riprendendo i criteri di tutela del paesaggio presenti nel PUP, rifacendosi agli indirizzi e 
ai criteri per la pianificazione degli insediamenti storici. 

Così facendo ci si accorgerà di aver quasi scoperto una nuova terra e di avere 
ancora a disposizione un territorio spesso ignoto, ignorato ma ricchissimo di 
potenzialità per tutti. 

L’estensione degli ambiti paesaggistici individuati nei principali corsi d’acqua 
con la metodologia su esposta è riassunta nella seguente tabella. 

 
Corso d’acqua Ambiti fluviali paesaggistici 

Adige 31,7 

Avisio 40,2 

Fersina 5,3 

Noce 35,0 

Brenta 17,8 

Vanoi 5,7 

Cismon 4,9 

Sarca 30,9 

Chiese 15,9 

Totale Provincia 187,4 

Tabella VI.3.1: Estensione degli ambiti fluviali paesaggistici (km2). 
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VI.4 Criteri di tutela e valorizzazione 

Si riportano di seguito i criteri da adottarsi per assicurare un’adeguata tutela 
alle diverse tipologie di ambiti fluviali, tenuto evidentemente conto delle diverse 
funzioni che a questi sono riconducibili; sulla base di detti criteri le norme di 
attuazione del presente piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche 
stabiliscono apposite disposizioni al fine di un organico raccordo con la pianificazione 
urbanistica. 

Ambiti fluviali idraulici 

Negli ambiti di natura idraulica, ovvero quelli in cui possono verificarsi 
fenomeni di alluvionamento con tempo di ritorno fino a 200 anni, è opportuno 
assegnare priorità alla possibilità di espansione delle piene in tutti i casi in cui ciò non 
produca danni agli insediamenti esistenti; in detti ambiti va quindi evitata la 
realizzazione di nuovi insediamenti e di opere che possano incidere negativamente 
sulle dinamiche di piena. 

È infatti necessario che lungo il corso dei fiumi vengano conservate aree di 
possibile espansione che possono contribuire alla riduzione dei colmi di piena, 
aumentando così la sicurezza nei tratti del corso d’acqua che attraversano centri 
abitati. 

La tutela degli ambiti idraulici assume quindi rilevanza nella visione d’insieme 
dei bacini idrografici, riconoscendo in essi la differenziazione delle possibili destinazioni 
d’uso dei suoli in funzione delle dinamiche fluviali. 

La realizzazione di nuovi insediamenti e più in generale l’occupazione di tali 
aree dovrebbe quindi essere di norma vietata, con rare eccezioni nei soli casi di 
particolare rilevanza sociale e di mancanza di localizzazioni alternative, nei quali deve 
comunque essere evitata la riduzione delle aree di possibile espansione del fiume ed 
assicurata l’adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare l’esposizione di persone e 
beni ai pericoli di piena. 

Ambiti fluviali ecologici 

Al fine di tutelare adeguatamente questo tipo di ambiti (rappresentati 
nell’Allegato Cartografico n. 4) si riportano di seguito i criteri da adottarsi per la 
definizione della specifiche prescrizioni che, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’articolo 9 bis delle norme di attuazione del Piano Urbanistico provinciale, devono 
essere definite nell’ambito dei piani regolatori generali. 

 

• Ambiti fluviali ecologici con valenza elevata: le zone comprese in questo tipo di 
ambiti svolgono a tutt’oggi importanti funzioni per la vitalità dell’ecosistema 
acquatico e del suo intorno in quanto esenti da alterazioni significative rispetto 
all’assetto naturale, la loro presenza ha quindi ripercussioni positive anche ben al 
di là della loro estensione; al loro interno sono quindi incompatibili le iniziative di 
trasformazione edilizia e urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a 
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favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro 
propria. 
Nel rispetto di quest’ultima possono inoltre essere realizzati gli interventi di 
adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti; a tal fine 
l’autorità competente all’autorizzazione dei lavori può richiedere che il progetto 
sia corredato da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e 
indotto fra le opere progettate e il corso d’acqua. 

 

• Ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre: in queste aree la funzionalità 
ecologica è solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi 
migliorarne sensibilmente le caratteristiche. È a tal fine opportuno favorire il 
ritorno della vegetazione riparia all’interno di queste fasce che corrono lungo il 
corso d’acqua per una larghezza di trenta metri, ricostituendo al contempo la 
relazione di continuità tra l’alveo e le sponde. 
In tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite 
ad iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse 
pubblico e non diversamente localizzabili. 
Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle 
infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a 
condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell’ambito fluviale. 
Analogamente a quanto previsto al punto precedente, per questo tipo di 
valutazione può essere richiesto uno specifico studio idrobiologico. 

 

• Ambiti fluviali ecologici con valenza bassa: la significativa trasformazione 
dell’alveo ad opera dell’uomo che caratterizza questi ambiti non prefigura la 
possibilità di recuperarne la funzionalità ecologica se non in maniera contenuta; 
si tratta infatti prevalentemente dei tratti in cui gli alvei risultano marcatamente 
incanalati, per i quali si rimanda all’autorità idraulica competente la valutazione 
di eventuali interventi mitigatori direttamente in alveo o sugli argini, secondo i 
criteri descritti nel piano stralcio per la sistemazione dei corsi d’acqua e dei 
versanti (cfr. V.3.1).  

Ambiti fluviali paesaggistici 

La tutela paesaggistica delle aree spondali, finalizzata alla salvaguardia dei 
caratteri naturali e del contesto fisico originario, è un preciso contenuto degli 
strumenti di pianificazione del territorio provinciale; in particolare il PUP vigente ne fa 
espresso riferimento nei “Criteri di tutela ambientale” (punto 2.8: “Rive di fiumi e 
torrenti”). Gli interventi ammissibili negli ambiti fluviali paesaggistici, tenuto conto dei 
criteri evidenziati nel capitolo VI.3, possono essere riassunti nelle seguenti tipologie: 

Interventi sui manufatti esistenti 

Sull’edilizia recente che comporta un impatto negativo rispetto all’ambiente 
fluviale si può intervenire ai fini della sua riqualificazione, adottando i criteri 
dell’architettura del paesaggio, con l’uso costante e generalizzato della vegetazione, 
come dune erbose e cortine di verde di protezione, finalizzate a separare l’ambiente 
fluviale da eventuali insediamenti non compatibili. Sui singoli manufatti di scarsa 
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qualità formale e debitamente individuati dal Piano, si può operare secondo modalità 
finalizzate al miglioramento della qualità architettonica. 

Oltre all’uso del verde di mascheramento, si può intervenire con l’uso del 
colore utilizzando intonaci naturali o in gamme cromatiche non brillanti. L’impatto 
negativo di opere in cemento a vista può essere sempre mitigato con paramenti in 
sasso posti in opera a finto secco.  

L’edilizia di antica origine, eventualmente presente e debitamente rilevata, va 
mantenuta o recuperata nei suoi caratteri formali e volumetrici originari con 
operazioni di restauro o di riqualificazione funzionale rispettosa comunque di tali 
caratteri. Allo stesso modo vanno mantenuti i terrazzamenti realizzati con muri a 
secco e in genere l’assetto originario dei suoli. 

La presenza di mulini, fucine, segherie o di complessi rurali, debitamente 
restaurati e valorizzati, costituisce un valore aggiunto, sotto il profilo culturale, per i 
territori fluviali. 

I nuovi interventi 

Per gli insediamenti industriali, artigianali, residenziali, aventi impatto 
paesaggistico-ambientale significativo rispetto ai territori limitrofi ai corsi d’acqua, 
devono essere previste idonee localizzazioni, esternamente agli ambiti tutelati. 

Gli interventi edilizi ammessi negli ambiti tutelati di fiumi e torrenti dovranno 
attenersi alle specificità morfologiche e vegetazionali locali, limitando le volumetrie e 
l’impatto visivo con tecniche progettuali e uso di materiali appropriati. 

Lo stesso dicasi per i fabbricati relativi a impianti, quali le cabine di 
trasformazione, le centraline telefoniche, quelle di pompaggio, le vasche di 
depurazione e simili. Anche per questi fabbricati valgono le indicazioni fornite a 
proposito degli interventi edilizi nuovi o di ampliamento, ristrutturazione, 
manutenzione straordinaria. 

Nelle nuove edificazioni sempre nell’ambito di quanto ammesso dalla 
normativa citata e laddove consentito dalle circostanze climatiche e microclimatiche 
locali dovrà essere particolarmente curato il verde (alberi, siepi, ecc.). 

Gli attraversamenti 

Gli attraversamenti delle vie d’acqua (ponti, passerelle, viadotti stradali o 
ferroviari,elettrodotti, gasdotti) rappresentano da una parte una necessità spesso 
inevitabile, dall’altra, uno degli elementi di maggiore turbativa dell’integrità del 
territorio fluviale. Per questo i punti di attraversamento devono essere attentamente 
valutati secondo parametri non solo viabilistici, idraulici o idrogeologici, ma anche 
ecologico-funzionali, naturalistici e paesaggistici. 

Tali interventi devono essere evitati nelle aree caratterizzate da un’accentuata 
integrità dell’ambiente naturale (biotopi, oasi naturali, forre) o in quelle segnate 
storicamente dall’opera dell’uomo attraverso particolari tipi di colture che hanno 
disegnato il territorio in maniera significativa (paesaggio della vite, paesaggi 
terrazzati). 

Anche la scelta tipologica delle strutture di attraversamento deve essere 
attentamente valutata in misura dell’impatto fisico e visivo rispetto al territorio 
interessato con l’obiettivo di proteggere l’integrità dell’alveo o di limitare l’impatto in 
elevazione rispetto alle quinte visive, nell’ottica comunque di assicurare l’inserimento 
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paesaggistico delle nuove opere in un contesto extraurbano dove è opportuno evitare 
strutture stilisticamente ridondanti. 

Le opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale 

Si è accennato alla tradizionale attività svolta in Trentino ai fini della 
protezione del territorio dalle alluvioni. Tale secolare attività ha prodotto un 
patrimonio di realizzazioni storiche che devono essere opportunamente mantenute e 
all’occorrenza integrate. 

Per quanto concerne la presenza di opere di sistemazione idraulica e idraulico-
forestale nell’ambito di aree di protezione fluviale, qualora tali opere presentino valore 
storico e testimoniale di tecniche costruttive tradizionali, esse rientrano tra “gli aspetti 
positivi da conservare, recuperare, valorizzare”. 

Per le opere di recente realizzazione dovrà essere valutata la possibilità di 
recupero ambientale, con le tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica, laddove 
l’intervento risulti tecnicamente possibile e compatibile con le finalità di difesa 
idrogeologica. 

E’ altresì importante realizzare nuovi interventi e manutenzioni tenendo conto 
in fase di progettazione delle esigenze di tutela e ripristino degli ambienti acquatici ai 
fini biologici e ittici. Tale approccio, secondo anche quanto indicato nel capitolo V.3 
consente non solo di ottenere migliori risultati sul piano paesaggistico e ambientale 
ma anche, più in generale, di mantenere un più elevato grado di efficienza delle 
molteplici funzioni che un ecosistema modificato “razionalmente” dall’uomo, è in grado 
di espletare. 

 
Riferendosi all’avvio del progetto di revisione del piano urbanistico provinciale, 

è comunque da tenere presente, in merito alla tutela paesaggistica degli ambiti 
fluviali, che il tema si inserisce in una rinnovata indagine che si va predisponendo sul 
paesaggio a partire dagli elementi che lo compongono e dalle loro relazioni. Come 
chiarito nel Documento preliminare per la revisione del PUP, approvato dalla Giunta 
Provinciale con deliberazione n. 96 dd. 01.02.02, nel nuovo piano urbanistico 
provinciale assumerà un deciso rilievo, anche ai fini dei vincoli sul territorio, la carta 
dell’Inquadramento strutturale, destinata a definire il sistema territoriale della 
Provincia, mettendo in evidenza le reti naturali e infrastrutturali nonché gli ambiti di 
particolare valenza paesistica, ambientale e territoriale. In questo senso lo stesso 
Documento sottolinea l’esigenza di una stretta relazione con il piano generale di 
utilizzazione delle acque pubbliche, al fine di perseguire un rapporto sostenibile con le 
risorse primarie, sia in termini di consumi che di inquinamento, e di valutare in una 
“considerazione sistemica” il complesso della rete idrografica e dei siti di maggiore 
importanza paesistica, ambientale e territoriale. L’orientamento per la tutela 
paesaggistica degli ambiti fluviali è quindi indirizzato a superare un’azione di 
protezione limitata alla singola risorsa ambientale – in questo caso il corso d’acqua e 
le sue sponde -, perseguendo invece una salvaguardia dell’intero sistema di relazioni 
fra rete idrica, aree naturali e paesaggio di riferimento. 

Disposizioni comuni a tutti gli ambiti fluviali 

Le cartografie riportanti la perimetrazione degli ambiti fluviali e le relative 
norme di attuazione sono periodicamente aggiornate dalla Giunta provinciale con 
propria deliberazione su proposta della struttura competente in materia di piano 
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generale di utilizzazione delle acque pubbliche che vi provvede nel rispetto delle 
metodologie e dei criteri (anche eventualmente aggiornandoli) adottati per la 
redazione del presente Piano. 
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