COMUNE DI MERANO
Piano paesaggistico
Relazione illustrativa

Situazione di partenza
I vincoli paesaggistici attualmente vigenti per Merano sono stati introdotti con il piano
paesaggistico del 1982, D.P.G.P. n. 105/V/81. Negli anni seguenti sono state emanate
alcune modifiche ad essi. Con la rielaborazione del piano urbanistico comunale e le
modificate direttive nella pianificazione paesaggistica ora, dopo 16 anni, è necessaria una
rielaborazione delle disposizioni di tutela. Base di questo piano di tutela sono per buona
parte le conclusioni del progetto “Progettiamo insieme Merano” che con il suo “piano di
sviluppo paesaggistico” presenta direttive e possibilità di sviluppo dello spazio urbano e
rurale, che dovrebbero essere realizzate attraverso i vari strumenti di pianificazione o
attraverso progetti.

Descrizione del territorio
Il territorio del Comune di Merano comprende il fondovalle alla confluenza dei fiumi Adige e
Passirio. L’altitudine sul livello del mare va dai 268 m (Adige presso Sinigo) fino ai 1600 m
(Falzeben) e comprende come unità paesaggistiche il fondovalle sulla riva orografica
sinistra dell’Adige, i terreni alluvionali dei torrenti Nova e Sinigo e il paesaggio di media
montagna sulle pendici del Montecucco.
Il sottosuolo roccioso del pendio montuoso verso Avelengo è costituito da porfido, mentre
verso Monte Bendetto è costituito da paragneis. Il rimanente territorio comunale è ricoperto
da ghiaioni, conoidi di deiezione e alluvii di valle.
Con una temperatura media annua intorno ai 12 gradi C., una media di gennaio di circa 1
grado C. e un prolungato periodo di insolazione, il clima di Merano presenta particolari
caratteristiche di mitezza, che si rispecchiano nella sua vegetazione, permettendo inoltre a
Merano di essere ovunque conosciuta come centro termale e turistico. Aperto verso sud e
riparato a nord dalle montagne, il fondovalle meranese è un’isola temperata, senz’altro unica
per queste latitudini. Specialmente in inverno e primavera le temperature medie sono
sensibilmente più alte che in altre località simili.
Il clima particolarmente favorevole delle zone più basse è caratterizzato da un lato da
elementi di flora submediterranea come il bosco ceduo misto di roverella (Quercetum
pubescentis) e di carpino nero - orniello (Orneto – Ostryetum), dall’altro dall’estensione della
coltura a vigneto. Singoli prati semiaridi presentano cartteristiche xerotermiche (precipitazioni
annue di circa 700 mm). Mentre la roverella è diffusa soprattutto sui pendii rocciosi del
Monte Benedetto e sulle coste esposte delle pendici orientali, il carpino nero predomina nei
luoghi più umidi e ombrosi. Le associazioni vegetali dei boschi cedui submediterranei, molto
interessanti come avamposti di una flora e di una fauna tipica dei paesi meridionali, sono
ormai circoscritti ai versanti più ripidi. Invece la ricchissima flora mediterranea e subtropicale
dei parchi e giardini – su cui torneremo in seguito – testimonia pienamente i particolari favori
del clima.

Le terrazze di mezza montagna a est sono pregevolmente ornate da numerosi castagneti,
mentre i restanti pendii sono coperti da boschi di abeti rossi e bianchi e sul margine dei
canaloni cresce rigoglioso il faggio. A Lazago, lungo il Passirio, come pure nella Val di Nova,
le sponde del fiume sono a tratti ricoperte da ontaneti.
Dal punto di vista geomorfologico e insediativo, il territorio comunale si divide in due parti: il
fondovalle a ovest e le pendici montuose a est.
Zona insediativa di fondovalle: Si tratta della piana alluvionale della Val d’Adige, che è
però in gran parte occupata dai non molto ripidi conoidi di deiezione del Passirio, del Rio
Nova e del Rio Quarazze. Qui la vegetazione naturale è stata completamente eliminata dalle
bonifiche e dalle coltivazioni. Le colture sono costituite prevalentemente da frutteti e – ai
piedi delle pendici montane – anche da vigneti. Circa 2/3 del fondovalle sono occupati da
insediamenti, estesisi in particolare negli ultimi decenni con l’incremento della popolazione,
del commercio, dell’industria e del turismo. Il territorio insediativo di Merano occupa in
larghezza tutta la valle dell’Adige tra Monte Benedetto e Marlengo, comprendendo ormai
organicamente Maia Alta e Maia Bassa. Nonostante questo sviluppo Maia Alta, grazie ai
suoi parchi e giardini, frutteti e vigneti, mantiene ancora le sue caratteristiche di località
termale. Quarazze presenta una struttura insediativa dispersa nella campagna, mentre
l’urbanizzazione di Sinigo ha avuto un enorme impulso con le nuove zone di espansione e
l'insediamento di numerose industrie. Proprio a causa di questo forte processo insediativo e
di antropizzazione, nelle zone periferiche della città è in generale sufficiente una normale
tutela paesaggistica, mentre specifiche normative di tutela riguardano territori circoscritti che
presentino un particolare valore dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e storicoculturale (parchi e giardini, passeggiate, singoli alberi e monumenti naturali, i dintorni di
gruppi insediativi di particolare interesse).
Pendici montuose ad est: La parte orientale del territorio comunale, che sale da Maia Alta
a Sinigo fino al margine dell’altipiano di Avelengo, presenta un quadro paesaggistico
pregevolmente intatto. A ciò contribuiscono i numerosi boschi a vegetazione mista, tra cui –
alle quote basse e medie – si incuneano amene terrazze naturali con spiazzi privi di bosco.
Questo continuo alternarsi di boschi e colline erbose, di canali scavati dai torrenti e aree
coltivate costellate di masi isolati, dona al paesaggio una grande mutevolezza, arricchita
ulteriormente da una serie di castelli e residenze (Castel del Gatto, Castel Rametz, Castel
Labers, Castello di Nova, Castel Verrucca). Particolarmente pregevoli, inoltre, sono i
magnifici castagneti, tra cui si trovano antichissimi, monumentali esemplari di castagni.

Zone di tutela paesaggistica (zone di rispetto, paesaggi di particolare tutela)
In questa categoria di tutela vengono raccolte le zone del Comune paesaggisticamente più
preziose, di solito superfici agricole, che dovrebbero essere risparmiate dall’edificazione e
dalla posa di cavi. Si distingue fra le zone di rispetto, in cui vige un divieto assoluto di
costruzione di nuovi edifici, e il “paesaggio di particolare tutela” in cui lo “ius aedificandi” è
parzialmente limitato.
L’individuazione delle zone di tutela paesaggistica intende perseguire l’obiettivo di prevedere
un ampio sistema di aree di tutela, possibilmente collegato, nella zona non edificata; infatti
solo un tale sistema ha un effetto ottico sul paesaggio. Perciò in genere le costruzioni sono
state escluse, ad eccezione di pochi edifici singoli e di residenze di valore storico-culturale, i
cui dintorni devono essere tutelati da un’ulteriore attività di edificazione per garantire una
visuale indisturbata.
In alcune aree settoriali di questa categoria di tutela, appositamente segnate nella cartografia, i progetti ammessi di costruzione e di impianto devono essere provvisti dell’autorizzazione di tutela paesaggistica rilasciata dall’amministrazione provinciale. A Merano sono
comunque pochissimi i settori interessati, per cui al Comune sono concesse ampie

responsabilità per la conservazione del suo paesaggio. Si tratta di zone che vantano preziosi
beni naturali, che sono particolarmente esposte o che si trovano nelle immediate vicinanze di
costruzioni che caratterizzano il paesaggio e sono di grande pregio storico-culturale.
Le zone di tutela paesaggistica sono costituite da zone medio-grandi o piccole nelle
immediate vicinanze di gruppi di costruzioni e residenze o castelli, zone di grande pregio
storico-artistico, ad es. Castel Planta, Rottenstein, Labers e Rametz, da zone particolarmente belle da un punto di vista paesaggistico sul conoide di deiezione di Quarazze, dalla
zona coltivata a vigneto splendida e paesaggisticamente intatta fra i castelli Trautmannsdorf, Rametz e Labers con l’isolata chiesa di S. Valentino, dalle immediate vicinanze di
Castel del Gatto e di Castel Verrucca, nonché dal versante panoramico della terrazza
paesaggistica lungo il sentiero, nonché dall’intero pendio del Monte Benedetto coperto di
bosco ceduo, i vigneti esposti e gli impianti della passeggiata Tappeiner. Per la sua
importanza eccezionale per il quadro paesaggistico e per l’immagine di Merano, nelle zone
di rispetto sul Monte Benedetto, nonché nelle tre zone di rispetto attorno Castel Labers e
Rametz la conservazione dei vigneti tipici è una necessità e la loro sostituzione con altre
colture è vietata. In vicinanza delle passeggiate sono da preferire i tradizionali pilastri di
legno nella forma di pergole ai pilastri di cemento.
Di notevole interesse paesaggistico è il cuneo verde tra Merano e Lagundo, il quale garantisce una chiara e leggibile divisione tra i centri abitati.
Anche la zona di Lazago viene sottoposto a particolare tutela paesaggistica come zona di
tutela paesaggistica; ne è compresa tutta la zona fra la strada per il passo del M. Giovo, il
sentiero di Lazago e la strada verso l’Ofenbauer. Naturalmente ciò non ostacola la creazione
della zona ricreativa con la corrispondente individuazione nel piano urbanistico comunale.
Dato che su questa individuazione attualmente non esistono indicazioni e progetti sicuri tutte
le superfici
• di possesso comunale o provinciale
• che sono colpite da un provvedimento di ripristino
• e la cui posizione non è chiarita per motivi di ordine urbanistico o paesaggistico e che
sono sottoposte a vari procedimenti amministrativi o giudiziari
nel frattempo vengono iscritte come bosco fino al chiarimento definitivo di tutte le posizioni,
conformemente al loro effettivo status attuale o al loro status potenziale ostacolato da varie
attività illegali. Tutti i progetti e gli interventi in questa area di rispetto sono soggetti all’autorizzazione di tutela paesaggistica da parte dell’amministrazione provinciale.
Nelle restanti aree di tutela paesaggistica la coltivazione delle superfici agricole (incluse le
modifiche delle colture) non è sottoposta a ulteriori limiti. Questa misura di tutela è molto
importante anche per l’agricoltura, in quanto le zone di tutela proposte sono in gran parte
preziosi fondi coltivati. Effettivamente, l’edificazione di questi terreni coltivati rappresenterebbe una perdita inestimabile per l’agricoltura. Con l’introduzione del vincolo di tutela
paesaggistica si intende sottolineare anche la priorità dell’utilizzazione agricola rispetto ad
altre esigenze.

Zona agricola di interesse paesaggistico
Le rimanenti superfici agricole, sia nell’ambito del fondovalle che della media montagna, su
cui sorgono singoli masi sparsi, alcuni dei quali sono interessanti come caratteristici esempi
del tipico stile architettonico locale, rappresentano un paesaggio trasformato per mano
dell’uomo nel corso del tempo e sono espressione della tradizione storico-culturale della
zona. La loro individuazione come “zona agricola di interesse paesaggistico” ha come
obiettivo – senza limitare l’attività agricola – quello di tutelare il territorio da un‘attività poco

equilibrata, che non sia assolutamente necessaria per lo sviluppo dell’agricoltura. L’autorizzazione di tutela paesaggistica viene concessa generalmente dal sindaco.
Di interesse primario per la conca di Merano è il grande cuneo verde nel fondovalle tra Maia
Bassa, Sinigo, Lana, Cermes e Marlengo: l´importanza consiste nel fatto che rappresenta
una fascia di verde intatta circondato da zone densamente urbanizzati. Questa zona
agricola. è da proteggere da urbanizzazione isolata, come p.e. l´individuazione di zone di
produzione, mentre la costruzione di sedi di aziende potrebbe essere tollerata, siccome sono
di dimensioni ben più modeste. Cosi una possibile individuazione di una zone di produzione
presso la vecchia stazione di merci a Maia Bassa avrebbe conseguenze assai negative per il
paesaggio. Su questa zona di proprietà pubblica potrebbe essere realizzata un biotopo,
come previsto p.e. dal piano di „Progettiamo insieme Merano“.

Paesaggio naturale
I boschi e i boschi ripariali, il verde alpino, i pascoli, i prati xerofili, le zone umide, le acque, i
castagneti nonché le regioni rocciose vengono individuati come “paesaggio naturale”. Con
ciò se ne vuole sottolineare l’importanza dal punto di vista della tutela paesaggistica e
ambientale, sia come importantissimo fattore di protezione e del microclima, sia perché
formano un habitat ideale per tutta una serie di specie animali tipiche e sono parte integrante
fondamentale della struttura della zona, del suo equilibrio ecologico e della sua funzione
ricreativa. Le disposizioni vigenti del piano urbanistico comunale sono considerate in genere
sufficienti a garantire la tutela della zona.
Vengono espressamente individuati i bei castagneti e i gruppi di castagni, in particolare
quelli situati nella visuale di sentieri molto frequentati, che nonostante la loro scarsa
estensione caratterizzano in modo particolare il paesaggio delle terrazze di media montagna
e serbano anche suggestivi esemplari singoli di rara bellezza; questi castagneti sono quindi
da ritenersi uno dei fattori caratterizzanti la conca meranese. Oltre all’importanza paesaggistica essi hanno anche un‘importanza ecologica, in quanto negli alberi vecchi trova rifugio
una fauna caratteristica che sta scomparendo in molti luoghi (picchio, uccelli che nidificano
negli alberi e altri). Attraverso la loro evidenziazione nel piano paesaggistico, se sono
necessarie delle modifiche, tutti coloro che hanno il compito di decidere devono divenire
coscienti dell’importanza di queste zone. Negli ultimi tempi la consapevolezza dell’importanza di questi alberi e boschi è fortunatamente aumentata sensibilmente nei coltivatori e
attraverso la Ripartizione forestale sono stati risanati diversi alberi.
Le acque e i fossati nel fondovalle potrebbero costituire il punto di forza di misure di restauro
paesaggistico in modo da migliorare sensibilmente la situazione ecologica nelle monocolture. Si potrebbe iniziare con progetti di riqualificazione ambientale, p.e. sull’area dello scalo
merci tra Maia Bassa e Sinigo. I corsi d’acqua con le zone ripariali e le zone di confluenze
con boschi ripariale e bacche di sabbia e ghiaia sono di grande importanza per il sistema
ecologico, flora e fauna, e la ricreazione. Siccome la loro estensione già limitata viene
ulteriormente ridotta, i corsi d’acqua e le zone di confluenze sono da tenere libere da
urbanizzazione.

Biotopi
Delta del Valsura: Prima dello sbocco nell’Adige il Valsura ha formato un bacino di
ritenzione a forma di delta. Il torrente diramato, laghetti, banchi di ghiaia, sabbia e fango,
canneti, arbusti ecc. compongono un singolare habitat multiforme con una ricca flora e
fauna. L’insieme di questi fattori ambientali favorisce la presenza di una ricchissima
avifauna. Nel corso degli ultimi anni nella zona del delta furono osservati ben 150 specie di
uccelli (stanziali, di passo, migratori). Con le sue pozzanghere poco profonde, banchi di limo
e di fango la foce del Valsura rappresenta l’unico habitat per palmipedi e trampolieri, i quali
durante l’attraversamento dell’arco alpino trovano soltanto qui un posto di sosta, cosicché

nell’intera Provincia – a parte il lago di Caldaro – non esiste un habitat simile. Oltre ai
moltissimi rari uccelli acquatici e palustri vi trovano un habitat ideale pure innumerevoli anfibi,
rettili, piccoli mammiferi, insetti e altri generi di animali.
Nel corso degli ultimi 30 anni, comunque, il delta è stato gravemente danneggiato. L’intenso
sfruttamento di sabbia da costruzione ha distrutto preziosi habitat e vegetazioni; il materiale
di ghiaia grezza depositato e inutilizzabile forma ambiti contrari alla vita e sono privi di
vegetazione; altre aree che un tempo costituivano degli habitat sono state trasformate in
zone industriali o ricreative.
Dopo i restringimenti negli anni sessanta e settanta, negli ultimi anni, con la costruzione
della MEBO, la superficie del biotopo è stata nuovamente rimpicciolita. Si può solo sperare
che in futuro la superficie del biotopo non venga più toccata. Ciononostante questa
superficie rimpicciolita del biotopo viene ancora disturbata e danneggiata: impianti che
lavorano la ghiaia (Comune di Lana), il traffico di passaggio sulle strade verso l’impianto che
lavora la ghiaia e la pesca sportiva. A lungo termine essa dovrebbe essere spostata al di
fuori del biotopo in modo da creare luoghi per la nidificazione e di riparo per varie specie
animali.
Nel biotopo stesso sono vietate tutte le misure e gli impianti che possano influenzare,
distruggere o mettere in pericolo questo habitat con la sua fauna e flora. Il prelievo di
materiale alluvionale può essere consentito solo mantenendo le caratteristiche del biotopo,
nonché il suo equilibrio idrologico.
A causa della limitata estensione attuale del biotopo le attività ricreative praticate (come la
pesca sportiva, il nuoto, giochi vari) rappresentano un serio pericolo per la flora e la fauna e
non sono compatibili con gli obiettivi di tutela del biotopo.

Monumenti naturali
Nel vecchio piano paesaggistico per il Comune di Merano sono stati individuati 40 monumenti naturali. Un monumento naturale, una sequoia, è stato colpito da un fulmine ed è
morto: il vincolo è quindi abolito. In collaborazione con la giardineria comunale sono stati
individuati alcuni nuovi monumenti naturali:
La città di Merano è nota per la sua richezza di giardini ed alberi. Per questo motivo è più
che legittimo che tanti degli alberi più grandi e imponenti della città si trovano nella lista dei
monumenti naturali. Nell’ambito della rielaborazione di questa lista nell’anno 2011 il vincolo
paesaggistico è stato tolto a alberi in cattivo stato, mentre sono stati aggiunti altri. Infine,
oltre alla Cascata del rio Sinigo che sotto Avelengo cade nella Conca di Merano e le
Stirature glaciali nei pressi della vecchia Polveriera (passeggiata Tappeiner), si trovano
34 giganti arborei particolarmente belli ed impressionanti per la loro dimensione.
Mon. Nat. n.

DENOMINAZIONE

50/01
50/02
50/03
50/04
50/05
50/06
50/07
50/08
50/09
50/10

Cascata del rio Sinigo
Stirature glaciali sul monte San Benedetto
n 1 Leccio
n. 1 Cipresso di Lawson
n. 1 Magnolia
n. 1 Cedro dell’Atlante
n. 1 Sequoia
n. 1 Cedro dell’Himalaya
n. 1 Sequoia
n. 1 Platano

50/11
50/12
50/13
50/14
50/15
50/16
50/17
50/18
50/19
50/20
50/21
50/22
50/23
50/24
50/25
50/26
50/27
50/28
50/29
50/30
50/31
50/32
50/33
50/34
50/35
50/36

n. 1 Araucaria
n. 1 Cipresso del Nepal
n. 2 Ippocastani
n. 1 Cedro dell’Himalaya, 1 Sequoia della California
n. 1 Liriodendri
n. 1 Pioppo grigio
n. 1 Platano d’Occidente
n. 1 Cedro dell’Himalaya
n. 1 Cedro dell’Atlante
n. 1 Platano d’Occidente
n. 1 Pino
n. 1 Cipresso di Lawson
n. 1 Sughera
n. 1 Pino
n. 1 Libocedro
n. 2 Sequoie
n. 1 Criptomeria
n. 2 Sequoie
n. 1 Cipresso del Nepal
n. 1 Sequoia
n. 1 Sequoia
n. 1 Ippocastano
n. 1 Cedro dell’Himalaya
n. 1 Libocedro
n. 1 Cedro dell’Himalaya
n. 1 Cedro dell’Himalaya

I parchi e i giardini di Merano
La città di cura di Merano dispone di numerose passeggiate pubbliche, parchi pubblici e
privati, viali alberati e giardini, in cui si trova una molteciplità di piante esotiche di tutto il
mondo.
La quasi totalità di questi spazi verdi fu creata negli anni tra il 1850 e il 1918. Con il fiorire di
Merano come città turistica, un po‘alla volta sono state realizzate passeggiate e aree verdi.
Soprattutto alcuni singoli cittadini di Merano e Maia (a quel tempo Merano, Maia e Quarazze
erano ancora comuni distinti) e i presidenti dell’azienda di cura e di soggiorno sostennero
attivamente i progetti.
Il loro primo intervento fu la trasformazione del Lungo Passirio nella “Kurpromenade”. Poco
dopo fu realizzata la parte inferiore della passeggiata d’Inverno, a cui seguirono – nel 186061 e nel 1866-67 la Passeggiata d’Estate inferiore e superiore, nel 1863-67 la parte
superiore della passeggiata d’Inverno, nel 1869 il Parco Rosegger, nel 1876-77 il parco
Moser, nel 1882-89 la famosa passeggiata Gilf, e – per finire – ultimata in 4 fasi, tra il 1892 e
il 1928, la passeggiata Tappeiner, nel 1898 il Parco Maia e nel 1908 il parco Schiller.
Spronati dall’esempio della pubblica amministrazione meranese e della giardineria
comunale, a poco a poco, i proprietari di ville, castelli, pensioni e alberghi, cominciarono a
piantare e coltivare alberi e piante anche nei loro terreni.

Una fioritura ininterrotta si sussegue per tutto l’anno, annunciata a gennaio dal gelsomino
d’inverno (Jasminum nudifolium) e degnamente conclusa a dicembre dal corezzolo (Arbutus
umedo).
Merano possiede inoltre – per merito della sua splendida posizione, del clima temperato,
dell’attenzione o oculatezza nella scelta delle piante – ricchissime varietà di alberi
sempreverdi e di cespugli.
La maggior parte è costituita da piante provenienti dall’Asia: cedri Himalaiani (Cedrus deodara), cipressi del Nepal (Cupressus torulosa), nespoli del Giappone (Eriobotrya japonica) e
evonimi del Giappone (Euonymus japonica); osmanti (Osmanthus), calicantus (chimononthus praecox) e molti altri. Vi sono inoltre molte piante provenienti dal Nordamerica:
magnolie (Magnolia grandiflora), umbellularia californica, sequoie giganti (Sequoiadendron
giganteum), tuie giganti (Calocedrus decurrens) ecc. e dall’area europea-mediterranea:
cipressi (Cupressus sempervirens), olivi (Olea europea), pini domestici (Pinus pinea), lecci
(Quercus ilex), lauri (Laurus nobilis), filliree (Phylirea), linterni (Rhamnus alaternus) ecc.
Una minoranza proviene anche dal Sudamerica, come l’araucaria del Cile (Araucaria
araucaria) e la colletia cruciata, o dall’Australia come diverse specie di eucalyptus e di
callistenmon.
Moltissimi alberi raggiungono un‘età di 100 e più anni, iniziano ad essere troppo vecchi e
abbisognano quindi di cure particolari. Spesso a causa delle intemperie (neve, fulmini,
vento), delle particolari condizioni di localizzazione, delle forti cadute di temperatura,
dell’inquinamento atmosferico e – infine anche - a causa dell’intervento dell’uomo vengono
causati agli alberi gravi danni e la morte con la conseguenza di una continua perdita di
verde. A parte l’iniziativa “Regala un albero a Merano” – che tra l’altro ha avuto un successo
modesto – e gli sforzi lodevoli della giardineria comunale nei parchi pubblici, negli ultimi
decenni non ci sono state iniziative che abbiano rinnovato l’eredità di Merano come città dei
giardini e con ciò la assicurino in modo durevole.
Si deve piuttosto constatare un non indifferente salasso nei confronti del verde di Merano,
altrimenti così spesso citato e addotto: fissaggi di superfici con coperture impermeabili
all’acqua (asfalto, cemento), scavi, costruzioni di garage sotterranei e di posteggi in
superficie hanno fatto retrocedere il verde. Anche l’integrazione dei nuovi quartieri nella “città
dei giardini di Merano” e molte nuove costruzioni nel verde di Merano non si possono
definire sempre come riuscite.
E’ proprio il patrimonio arboreo che arricchisce l’aria di ossigeno che la mantiene pulita dai
gas e dalla polvere, che ci fa dono di ombra e frescura nei caldi giorni d’estate, che
costituisce barriere acustiche e visuali, che mantiene il giusto equilibrio tra uomo e natura e
che riposa l’umore e trasmette una sensazione di rilassamento.
E‘ ormai universalmente nota l’importanza e il ruolo delle zone verdi, in particolare nelle città.
Con ciò si dovrebbe offrire alla popolazione un clima più sopportabile e maggiori spazi liberi.
La consistenza e a volte anche la rarità della flora presente nei numerosissimi parchi pubblici
e privati richiedono una cura e una tutela particolari, affinché questo patrimonio che assume
valore di testimonianza storica, oltre che paesaggistico-ambientale, non vada compromesso
o distrutto, con il taglio di alberature o con nuove edificazioni.
Nel piano paesaggistico vigente circa 150 giardini privati e pubblici e parchi venivano tutelati
attraverso la categoria di tutela “giardini e parchi”. Oltre ad altre disposizioni di tutela, in
queste zone vigeva anche un assoluto divieto di costruzione. Ne conseguiva un ambito
relativamente rigido che, ad es., ostacolava la costruzione di edifici sopra terra, ma rendeva
impossibile anche sviluppi sensati – che non compromettevano i giardini e i parchi – come
ad es. l’utilizzo della cubatura consentita per l’ampliamento di costruzioni già esistenti. Ciò
portò ad una posizione di rifiuto verso le disposizioni di tutela anche in cittadini senz’altro
disponibili ad una conservazione dei parchi. In base a considerazioni che interessano la

vicinanza al cittadino da parte della pubblica amministrazione e alla convinzione di
ammettere sviluppi opportuni anche per i giardini e i parchi, nonché alla considerazione che
il Comune di Merano dovesse essere direttamente e in prima linea responsabile per lo
sviluppo duraturo dei suoi giardini, ora vengono vincolati circa 190 giardini e parchi quali
“impianti verdi protetti” nella categoria di tutela “zone corografiche”. Le modalità per la tutela
degli impianti e la concessione delle autorizzazioni di tutela paesaggistica per gli interventi
compete ora al Comune. Solo i parchi Martinsbrunn, Rubein, Giardino Ladurner, Pienzenau,
Rottenstein e il nuovo giardino botanico permangono nella categoria di tutela “giardini e
parchi” ai sensi della legge di tutela paesaggistica e sono sottoposti all’autorizzazione di
tutela paesaggistica da parte dell’Amministrazione provinciale. Merano ottiene quindi più
potere decisionale, ma naturalmente anche l’intera responsabilità per il mantenimento delle
sue aree verdi.
A tal proposito si sceglie la procedura, in base alla quale nel presente piano
paesaggistico vengono individuati i giardini protetti e nel piano urbanistico comunale
le disposizione d’attuazione attinenti. Una modifica dei giardini protetti può avvenire
solo attraverso lo strumento del piano paesaggistico. Fino all’entrata in vigore del piano
urbanistico comunale e all’esame dell’efficacia delle modalità e delle disposizioni del piano
urbanistico comunale in ordine ad una tutela effettiva di questi parchi e giardini, attraverso
una disposizione transitoria rimangono in vigore le disposizioni di tutela del vecchio piano
paesaggistico. La delega della facoltà di tutela paesaggistica al Comune può naturalmente
essere revocata rielaborando il piano.
Oltre alle disposizioni dirette contenute nelle disposizioni di attuazione al piano urbanistico
comunale si sollecita anche una rielaborazione e un completamento delle disposizioni
dell’ordinamento edilizio comunale, che tenga in maggior conto degli aspetti ecologici,
soprattutto i settori consolidamento del terreno e rinverdimenti, utilizzazione di acqua piovana o l’edificazione secondo criteri di risparmio energetico, naturalmente per l’intero territorio
comunale.
Per la tutela di questa situazione di architettura cittadina, unica per tutto l’Alto Adige
in questo ordine di grandezza, si può consigliare solo l’applicazione del nuovo
articolo 25 della legge urbanistica (tutela degli insiemi), che pone sotto tutela impianti
interi, in particolare strade, piazze e quadri paesaggistici, nonché parchi e mette
quindi a disposizione uno strumentario attraverso il quale pianificare e considerare in
maniera ideale aspetti architettonici e paesaggistici; ciò avverrebbe parcella per
parcella, per cui il risultato finale potrebbe essere costituito da disposizioni singole
specifiche per la situazione che, a seconda dell’oggetto, determinano gli interventi
consentiti e non consentiti, similmente alle disposizioni per le costruzioni di particolare valore documentario nel piano urbanistico di Bolzano. Nel suo piano
paesaggistico il gruppo “pianifichiamo insieme Merano” ha elaborato una prima
proposta per limitare queste zona di tutela degli insiemi.

Viali alberati
Il verde che accompagna le strade non abbellisce solo la strada, ma serve anche come
collegamento verde ed è quindi parte integrante del quadro urbanistico di una città. I più
famosi viali alberati meranesi sono le vie Karl Wolf, Garibaldi, Andreas Hofer, Garibaldi e
S. Francesco nonchè il viale di platani nel Corso Libertà inferiore. L’importanza degli alberi
dei viali viene qui generalmente sottolineata mediante la loro inclusione nel piano
paesaggistico; per tutti i tagli di alberi da viale, anche non inseriti nella cartografia, è
necessaria una autorizzazione di tutela paesaggistica da parte del sindaco. Per il nuovo
impianto e le nuove idee per configurare il verde cittadino si fa riferimento al piano relativo
del gruppo “pianifichiamo insieme Merano”.

Tutela degli alberi
Al patrimonio arboreo e in generale al verde nelle zone di insediamenti spettano funzioni
molto importanti. Lo spazio occupato con insediamenti umani aumenta continuamente, e di
conseguenza la necessità di lasciare alla natura il suo spazio anche in tali aree. Le aree
verdi rappresentano un habitat per numerose specie vegetali ed animali e contribuiscono
quindi alla conservazione della biodiversità. Altre funzioni importanti del verde sono la
protezione dal vento e da rumori, nonché il contenimento del livello di inquinamento (polvere
e sostanze nocive). Ogni macchia di verde urbano rappresenta anche terreno non sigillato e
contribuisce quindi a salvaguardare il livello della falda freatica e a diminuire il deflusso
superficiale dell’acqua piovana. Il verde degli abitati assume inoltre un importante ruolo dal
punto di vista estetico-paesaggistico e in particolare saltano agli occhi gli alberi ad alto fusto.
Il verde nelle zone abitate in generale influenza in modo sostanziale la qualità della vita
dell’uomo ivi residente, tra i cui bisogni c’è anche un certo contatto con la natura.
Per tali motivi il verde è da trattare con la necessaria precauzione. Per il taglio degli alberi
nelle zone abitate, nonché degli alberi da frutto ad alto fusto e quelli ornamentali nel verde
agricolo non è previsto il previo assegno da parte dell’autorità forestale. In questi casi d’ora
in poi deve essere richiesta l’autorizzazione paesaggistica da parte del sindaco se le piante
hanno raggiunto uno sviluppo in diametro del fusto superiore a 30 cm (misurato all’altezza
del petto d’uomo).
In questa occasione deve essere sottolineato il valore dei frutteti sparsi. I vecchi peri e meli
nell’ambito dei paesi o presso masi sparsi rappresentano elementi pregevoli del paesaggio
coltivato e rivestono una grande importanza paesaggistica. Sono testimonianza di un antico
modo di praticare la frutticoltura e in molti casi vi sono fra loro magnifici esemplari, che non
risaltano tanto per la loro grandezza, quanto per la loro età, per i tronchi nodosi e la fitta
ramificazione. Fioritura e frutti sugli alberi sottolineano la loro importanza per il paesaggio.
Infine non può essere dimenticata la produzione di frutta (trattandosi di una produzione
biologica), che si può avere con cure colturali relativamente limitate.
Merano si trova nell’area di diffusione del castagno. Il castagno rappresenta un simbolo
dell’influsso climatico meridionale e in caso di esemplari vecchi costituisce un importante
nicchia ecologica per gli animali che nidificano negli alberi. Li si trova spesso ai limiti dei
campi e dei boschi, molto spesso formano castagneti. Anche i noci, almeno quelli posti
direttamente presso i singoli masi, sono da considerare strutture che caratterizzano il nostro
paesaggio culturale; allo stesso modo i vecchi frutteti sparsi che a Merano si trovano solo
singolarmente. L’abbattimento di noci e castagni, vecchi peri e meli quali frutteti sparsi,
nonché di tutti gli altri alberi con una circonferenza superiore ai 30 cm è sottoposto
all’autorizzazione del sindaco, nella misura in cui questi alberi non ricadano nell’obbligo di
assegno dell’autorità forestale ai sensi della legge forestale.
Per Merano si deve tendere all’elaborazione di un ordinamento comunale di tutela degli
alberi, come viene applicato con successo all’estero, ma ora anche in alcuni Comuni dell’Alto
Adige (ad es. Gargazzone).

Siti archeologici
Secondo le indicazioni della Ripartizione Beni culturali il Grumserbühel è stato registrato
nella cartografia come zona di tutela archeologica, laddove le relative disposizioni perseguono l’obiettivo di evitare un danneggiamento dei resti archeologici e di sottoporre l’area
relativa al controllo della Ripartizione Beni culturali. Sul Grumserbühel si trovano i resti di un
insediamento a cupola, nei cui dintorni sono stati rinvenuti molti reperti di creta della tarda
età del bronzo.

Vie lastricate, muri a secco, vegetazione ripariale e cespuglieti
Tutte le vie lastricate e i resti di esse, anche se non sono inseriti nel piano paesaggistico, i
muri a secco, i valli di pietra, le siepi e i cespuglieti sono tutelati perché abbelliscono il
paesaggio e offrono una serie di microhabitat a una flora e a una fauna variegata.
Va sottolineata l’importanza per l’ecologia del paesaggio della vegetazione ripariale, che
costituisce una parte integrante degli ecosistemi acquatici in molti casi soggetti al fortissimo
impatto di edificazioni, derivazioni e inquinamento idrico.
Merano come città di cura, che deve la sua fama alle sorgenti curative di S. Vigilio deve
dimostrare la sua fama anche nell’uso quotidiano della risorsa costituita dall‘acqua. Per
questo motivo i fossati e i “Waale” vanno conservati e parti distrutte che non sono più in
grado di esercitare la loro funzione di ecologia del paesaggio e di ricreazione devono essere
ripristinate. Le possibilità configurative permesse dalle acque di superficie devono nuovamente essere utilizzate.
Si deve sottolineare l’importanza per l’ecologia del paesaggio della vegetazione ripariale,
che rappresenta una parte integrante degli ecosistemi acquatici, che subiscono il forte
impatto determinato dall’edificazione, dalle derivazioni e dall’inquinamento idrico.

Oggetti singoli di particolare valore storico-culturale
In questa categoria vengono inseriti particolari elementi paesaggistici di natura architettonica
che, nella visione d‘insieme con il paesaggio culturale o il quadro cittadino, sono di
particolare valore. La vecchia casa di vetro presso la villa Marchetti nelle vicinanze della
passeggiata Tappeiner, che non si trova in buono stato e che sarebbe da risanare viene
individuata con l’incarico di conservarla; può essere modificata solo su autorizzazione di
tutela paesaggistica da parte dell’amministrazione provinciale. Una parte del fondamento
del “Ponte Romano” risale all’età romana ed è degno di tutela come testimonianza
culturale di questa epoca. Il fabbricato rurale del maso Schwaiger con un tipico tetto di
paglia è stato considerato nel vecchio vincolo; purtroppo è rimasto vittima di un incendio. Il
vincolo viene quindi abolito.

“Waale”
La scarsità di precipitazioni della conca meranese anche se non in modo così estremo come
quella della Val Venosta, rende necessaria un‘irrigazione artificiale delle superfici agricole. In
costruzioni in parte artistiche sono sorti così i tipici “Waale”, che rappresentano magnifici
monumenti culturali. La conca di Merano presenta alcuni dei “Waale” più lunghi dell’Alto
Adige; alcuni si trovano anche nel territorio comunale di Merano.
A Maia Alta, a partire dal maso Sonnwend, il “Neuwaal” di Maia, lungo in totale 8,5 km,
raggiunge il territorio comunale di Merano, attraversa, in parte aperto, in parte intubato, il
terreno alluvionale del torrente Nova e presso S. Valentino sfocia nel torrente Nova. Il “Waal”
di Castel Verrucca è dismesso ma è conservato nella sua forma; esso aveva inizio sotto la
cascata.
Come particolarità Merano possiede alcuni “Waale di città”, che oggi però in gran parte
hanno avuto una fine infausta: sono stati intubati e solo pochi cittadini conoscono ancora i
decorsi di questi “Waale” cittadini. Anche questi “Waale” cittadini situati nella città termale di
Merano dovrebbero essere rivalutati. Da menzionare sono il “Haarwaal” che venendo da
Quarazze scorre vicino alla parte più sudoccidentale della stazione presso il Foro Boario
verso la foce del Passirio, nonché il “Waal” di Maia Bassa e Maia Altache che proviene da
Lazzago e percorre la via Winkel. Il Greutenleegwaal e il Mühlwaal di Maia Bassa prendono
l’acqua dal Passirio e finiscono come tutti i Waale nel rio Nova.

