COMUNE DI TUBRE
Piano paesaggistico
Relazione illustrativa

Situazione di partenza
Fino alla stesura di questo nuovo piano paesaggistico il Comune di Tubre non era sottoposto
ad alcun vincolo paesaggistico; gli interventi erano regolamentati dalle disposizioni contenute
nelle relative leggi. Rappresentano naturalmente delle eccezioni i vincoli secondo la legge
Galasso e la tutela di una parte del territorio comunale come parte integrante del Parco
nazionale dello Stelvio. Questa porzione del comune, situata sulla parte orografica sinistra
del torrente Ram, non interessa il presente piano paesaggistico. Le parti eventualmente
escluse dal parco nazionale e quindi non più sottoposte al vincolo di "parco nazionale"
verranno integrate nel presente piano paesaggistico comunale.

Descrizione del territorio
Il Comune di Tubre, il più occidentale dell'Alto Adige, si estende su una superficie di 45,93
km 2 con valori altimetrici compresi tra i 1050 m presso il torrente Ram fino ai 3195 m del Piz
Sesvenna. La località principale è Tubre, situata a 1240 m s.l.m., altre frazioni sono
Pontevilla, Rivaira e Tella, il resto è costituito da pochi masi sparsi.
Geologia: il territorio comunale si trova nella zona dei cristallini del gruppo Sesvenna, che si
compone di graniti, ortogneis e gneis filliti; solo singolarmente si sono depositati sedimenti
carbonatici del Triassico (Piz Starlex, Dolomiti dell'Engadina)
A livello climatico la parte più bassa del territorio comunale si trova nella zona infralpina
continentale, caratterizzata da un volume massimo di precipitazioni di soli 650 mm, un lungo
periodo di irraggiamento solare e una bassa umidità atmosferica relativa. Il vento venostano
rappresenta una particolarità; Tubre è comunque più protetto rispetto ai comuni del
circondario. Salendo di quota il clima si trasforma sempre più in clima mitteleuropeomontano infralpino, con temperature in calo e precipitazioni più elevate che sfiorano appena
i 1000 mm in altura. Le quote più elevate rientrano nel clima subalpino: qui le precipitazioni
superano spesso i 1000 mm.
Vegetazione attuale: L'unità vegetativa situata più in basso è costituita da boschi di ontani
lungo il torrente Ram, sottoposto a forte edificazione; alcuni ontaneti si trovano anche vicino
ai suoi affluenti laterali. Tutta la zona di fondovalle fino ai pendii è caratterizzata da prati
fertili, varie superfici sono coltivate. Alcune specie di arbusti termofili si sono potute insediare
ai confini delle proprietà, vicino ai muri a secco e ai valli di pietra o addirittura su superfici
marginali non coltivate e ancor oggi formano l'importante vegetazione arborea e arbustiva di
campagna tipica dell'arco alpino che a Tubre è particolarmente ben sviluppata. Sui pendii
situati immediatamente al di sopra e in posizioni sfavorevoli troviamo prati da pascolo. Sopra
vi si annettono dei lariceti erbosi con presenze di abete rosso. Essi confinano con boschi di
abete rosso subalpini asciutti e freschi. In questi popolamenti di abete rosso il larice è
senz'altro ben rappresentato; localmente, sui costoni e sui pendii rivolti a sud può addirittura
predomiare. Nelle stazioni più elevate il bosco di abete rosso è pieno di cembri e verso l'alto
viene sostituito da un bosco di larici e cembri. Le macchie di mughi sono in parte estese,

come sul pendio rivolto a sud della malga Mangitzer. Il confine del bosco è situato sui 20002300 m. Alle stazioni superiori si annettono associazioni erbose alpine che crescono sulle
rocce silicee.
La località di Tubre, un tempo centrale (stazione di sosta sugli antichi sentieri verso i gioghi
Worms e Charl), oggi si trova in una posizione marginale. Tubre è un tipico esempio di
paese disposto lungo la strada. La località si estende su due chilometri; l' antica architettura,
compatta, tipica della Val Venosta finora si è conservata bene e le aree con nuove
costruzioni si inseriscono armonicamente. Le stesse cose valgono per gli altri abitati che
hanno ben conservato la loro struttura insediativa compatta. Non si sono quindi rilevati
problemi di dispersione edilizia.
Valutazione paesaggistica: Le particolari attrattive, dunque gli aspetti salienti di Tubre
sono:
• la particolare bellezza dei conoidi alluvionali e di origine glaciale che rappresentano
l'elemento formale dominante della vallata (conoidi alluvionali di Turnauna, dei torrenti
Valgarola e Tella)
• il paesaggio intatto, in particolare dei suddetti conoidi alluvionali, che permette la
valorizzazione di questi elementi formali
• la strutturazione su piccoli spazi del paesaggio libero segnalata dalla presenza di
importanti elementi paesaggistici quali un gran numero di siepi, terrazze, una suddivisione
dei prati per mezzo dei cosiddetti "Waale" (canali di irrigazione) e la relativa vegetazione
• i "Waale", sia quelli di prato nel fondovalle che quelli sui pendii. Con il loro corso visibile
da grande distanza, che spesso rappresenta il confine fra zona agricola rifornita d'acqua e
bosco ceduo o pascolo, essi sono di grande importanza ecologica e rappresentano un
fattore importante anche per la ricreazione e il turismo.
• i rari prati xerofili particolarmente degni di tutela, importanti sia per la flora che per la
fauna
A Tubre il paesaggio sviluppatosi lentamente è stato in gran parte conservato, ma interventi
di vario tipo potrebbero danneggiarne il delicato equilibrio. La conservazione delle
caratteristiche paesaggistiche, la loro armonia e varietà, l'equilibrio fra ambito residenziale e
paesaggio "naturale" rappresentano gli obiettivi primari di questo piano di tutela
paesaggistica.

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, che dovrebbero essere risparmiate dall'edificazione e dalla posa di cavi. Per le
zone di rispetto vige un divieto assoluto di costruzione di nuovi edifici e di impianto di
aziende che lavorano la ghiaia arrecando disturbo.
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
Tubre 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 storicoculturale.
In queste zone di tutela paesaggistica la coltivazione delle superfici agricole (incluse le
modifiche delle colture) non è sottoposta a ulteriori limitazioni. 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.
Le zone di tutela paesaggistica più importanti sono:
la zona del conoide di deiezione Turnauna: questo conoide di origine glaciale ben formato
e ben visibile è praticamente l'emblema di Tubre. Intersecato da numerosi valli di pietra di
piccole e grandi dimensioni, da ricche siepi che delimitano le parcelle di piccole dimensioni,
quest'area può essere considerata una forma di riuscita coesistenza tra utilizzazione agricola
e natura. Considerando la ricca dotazione di molteplici elementi naturali della zona, tutti i
progetti presentati devono essere autorizzati dall'amministrazione provinciale attraverso
l'autorità di tutela paesaggistica.
L'intero settore a sud della strada statale o a sud del paese fino al torrente Ram è rimasto
completamente privo di edifici, ad eccezione dell'abitato di Rivaira e segna una netta
divisione fra il nucleo abitato del paese e il paesaggio aperto. Anche le antiche campagne di
Wueng, Vernaues, Rungg, Außerfussa, Larsches, Quadres e Chiassolatsch vanno
tutelate da edificazioni e posa di cavi. A causa delle migliori condizioni topografiche del
territorio gli elementi paesaggistici non sono così numerosi come sul conoide Turnauna, ma
sempre piuttosto numerosi. La costruzione dell' ampio impianto di irrigazione, che si estende
su una superficie di 250 ettari, non ha comportato un peggioramento della qualità del
paesaggio; sono stati spianati solo circa 50 ettari di terreno, in modo molto adeguato e
compatibile col paesaggio, e anche i "Waale" di prato e le siepi sono rimasti intatti. Perciò
questa zona di tutela paesaggistica, che è la più estesa, è caratterizzata come tutte le altre
zone da una molteplicità microstrutturale, da una micromorfologia nonché da forme
paesaggistiche in gran parte intatte e variegate.
Anche il settore della val Tella situato fra la strada statale, il paese, il castello e il monte
Reichen viene individuato come zona di tutela paesaggistica allo scopo di tutelarne i vari
beni culturali (S. Blasio, chiesa parrocchiale), rappresentando esso la linea di demarcazione
fra il paese e l'abitato sparso di Tella.
La zona situata fra il paese e il confine svizzero in direzione della valle Avigna (Somaprada,
Waschges, Fasches, Pradasch e la zona attorno a S.Antonio) è particolarmente ricca di
bellezze naturali; in essa si alternano piacevolmente prati da sfalcio, pascoli, piccole
superfici boschive, valli di pietra e siepi. Si può ancora "cogliere" nel paesaggio il sistema di
"Waale" alimentato dal "Waal" centrale di Tubre e della Valgarola, anche se ha perso la sua
funzione a causa dell'impianto di irrigazione. Gli spianamenti effettuati in modo prudente non
hanno danneggiato il rilievo.

Zona agricola di interesse paesaggistico
Le rimanenti superfici agricole 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 edilizia poco equilibrata, che non sia assolutamente
necessaria per lo sviluppo dell'agricoltura. L'autorizzazione di tutela paesaggistica viene
concessa generalmente dal sindaco.

Paesaggio naturale
I boschi e i boschi ripariali, i pascoli, i prati xerofili, le zone umide, le acque, 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 concernenti "bosco, verde alpino, terreni
incolti" sono generalmente considerate sufficienti a garantire la tutela della zona.
Prati xerofili: Sui suoi pendii esposti a sud Tubre presenta un'altra particolarità: i prati
xerofili, particolarmente interessanti sia per la flora che per la fauna. Le pendici aride sono
condizionate dall'attività dell'uomo e rappresentano un paesaggio coltivato degno di essere
conservato che è unico non solo in Alto Adige ma anche oltre i confini della provincia. I
disboscamenti effettuati nel corso dei secoli e la particolare situazione climatica (poche
precipitazioni, abbondante irraggiamento solare) hanno prodotto questo habitat unico. Il
sottosuolo di questa zona è costituito da terreni erosivi vergini con caratteristiche di
piattezza, scarsa impermeabilità all'acqua, buona portata d'acqua e forte riscaldamento.
Dopo l'era glaciale il Monte di Mezzodì (Sonnenberg) è stato colonizzato da piante
provenienti dall'area mediterranea, pannonica e dall'Asia centrale. A causa dei
disboscamenti o dello sfruttamento della zona da parte dell'uomo per l'allevamento di capre
e pecore che ha prodotto un territorio in gran parte privo di boschi, si è potuto conservare
fino ad oggi questo tipo di flora su un mosaico paesaggistico composto di bosco rado, pendii
privi di bosco e zone rocciose.
Aspetti di tutela naturalistica: Gran parte della flora dei pendii aridi è costituita da specie
resistenti all'aridità, fra cui molte specie con centro di diffusione nella regione pannonica,
nell'Asia centrale e nell'area mediterranea, nonché molte specie eurasiatiche, di cui la
maggior parte costituiscono delle rarità; nelle nostre zone, ma anche nelle aree vicine, sono
senz'altro inserite nella Lista Rossa delle piante nella preoccupante categoria "minacciate" (e
nelle categorie di maggiore pericolo fino alla categoria "in pericolo di estinzione"). Fauna:
Molti animali sono legati alle particolari condizioni di vita delle zone xeroterme. In generale il
Monte di Mezzodì della Val Venosta ospita tre quarti di tutte le specie di farfalle dell'Alto
Adige e rappresenta un habitat ideale specialmente per le cavallette e le mantidi religiose; lo
zigolo muciatto, l'averla piccola e le silvidi amano i paesaggi semiaperti e rocciosi. Come
riportato dalla Lista Rossa dell'Alto Adige l'habitat preferito delle specie fortemente
minacciate di farfalle diurne, neurotteri, cicadine, cavallette e ragni sono i prati xerofili.
Questi habitat sono particolarmente degni di tutela, in quanto queste zone aride in Alto Adige
sono piuttosto rare.
Come risulta da antiche fotografie aeree, 40 - 50 anni fa tutti i pendii esposti a sud fra le valli
Avigna e Turnauna erano quasi completamente privi di boschi. Circa 40 anni fa la zona che
va dallo sbocco della valle Avigna fino alla segheria è stata sottoposta a misure di
rimboschimento. Negli ultimi tempi è stata ampiamente rimboschita la zona sopra il campo
sportivo. I rimanenti prati xerofili vengono registrati nel piano paesaggistico. Una
differenziazione delle varie zone con la relativa attribuzione alle categorie di prato xerofilo,
bosco o pascolo non pretende di essere esatta ma intende fornire solo una minima
panoramica indicativa; è comunque chiaro che anche le zone boschive inserite nel piano
paesaggistico possono senz'altro presentare aree aride, come anche i prati xerofili possono
contenere superfici rimboschite.
Si possono intraprendere varie vie per tutelare questi habitat: in primo luogo l'individuazione
come biotopi dei prati xerofili con specie residuali, come accade in vari siti della Val Venosta.
Attraverso le individuazioni di biotopi nei piani paesaggistici dei singoli comuni che formano il

territorio del Monte di Mezzodì, l'Ufficio per la pianificazione paesaggistica contribuisce alla
conservazione di una porzione notevole di queste zone. In secondo luogo, come accade a
Tubre, dove non è prevista l'individuazione come biotopo, l'evidenziazione dei prati xerofili
come tali nel piano paesaggistico; in queste aree vige conseguentemente un divieto di
rimboschimento; escluso l´uso si cespugli per motivi di protezione del suolo.. E' ammesso,
se non addirittura desiderato, un tipo di pascolo adeguato, affinché i terreni non vengano
ricoperti di troppa vegetazione. In terzo luogo nelle zone di rimboschimento o in vecchie
zone di rimboschimento sottoposte a misure forestali si dovrebbe tenere conto della
molteplicità degli habitat, ad es. mediante la creazione di boschi misti variamente strutturati
con una forte presenza di latifoglie, radure, siepi sparse, la conservazione di isole xerofile e
la tutela integrale dei prati residuali. Negli ultimi tempi queste esigenze sono state analizzate
molto attentamente per quanto riguarda i rimboschimenti correnti ("Standortkundlichökologische Kartierung der Kortscher Leiten unter besonderer Berücksichtigung der
Schwarzföhrenaufforstung", autori T. Wilhalm, S. Hellrigl, K. Kusstatscher); esse andrebbero
considerate anche nella strategia generale dei rimboschimenti. In terzo luogo, in via di
principio, non dovrebbero essere individuate nuove zone di rimboschimento (se non per
motivi di sicurezza); andrebbe rivisto anche il progetto di massima non ancora iniziato del
piano di rimboschimento che interessa la Val Venosta. Si deve anche considerare che negli
ultimi tempi è sensibilmente aumentata l'utilizzazione ideale di queste zone aride come
pascolo per il bestiame piccolo (pecore o capre) e che in molti luoghi ci si lamenta della
carenza di superfici destinate al pascolo.
Zone umide: Nella valle Avigna il Comune di Tubre possiede alcune zone umide
interessanti, inserite nel catasto delle zone umide della Provincia e in esso individuate come
zone degne di tutela. Si tratta delle due zone umide minerali presso il lago Praviert (circa
1,2 ettari), ormai senz´acqua, e presso la malga Mitter (circa 1,9 ettari). Più verso valle
troviamo zone umide presso la malga Mitter, una vicino ad un posto pic-nic ed uno in località
Plansott, altri in frazione di Tella, questi ultimi però non vengono inseriti nella cartografia
perché troppo piccoli. Oltre il passo Tella si trovano il Laghetto Verde e il Faulsee, due
laghetti ormai quasi senz´acqua e destinati a diventare zone umide. Per garantire l'ulteriore
conservazione di queste superfici vige un divieto di bonifica per le aree umide individuate nel
piano paesaggistico. Qualora i proprietari rinunciassero volontariamente al pascolo possono
essere elargiti i premi incentivanti per la tutela paesaggistica appositamente previsti.

Monumenti naturali
A Tubre non viene individuato alcun monumento naturale ai sensi della legge sulla tutela del
paesaggio. Ovviamente il Comune possiede monumenti naturali importanti per l'aspetto del
paese; anche se hanno un carattere locale questi beni naturali sono in ogni caso degni di
tutela. E' compito dei responsabili comunali occuparsi del mantenimento degli stessi, ad es.
attraverso l'adozione di regolamenti comunali di tutela o di propri programmi atti a garantire
la conservazione e la cura dei monumenti naturali.
Da rilevare tra questi un grosso tiglio a Rivaira e un vecchio vigneto vicino la via per Tella a
1200 m di altitudine.

Siti archeologici protetti
Secondo le indicazioni della ripartizione Beni culturali sono state registrate come zone
archeologiche le immediate vicinanze della chiesetta di S. Giovanni. In questa zona sono
state scoperte tracce di insediamenti risalenti al primo Medio Evo. Le relative disposizioni
perseguono l'obiettivo di impedire il danneggiamento dei resti archeologici e di sottoporre
l'area relativa al controllo della ripartizione Beni culturali.

Zone di particolare valore storico-culturale
Quest'area comprende le zone di recupero del centro di Tubre. Sempre che queste zone
non siano sottoposte ad un valido piano di recupero esse sono vincolate ai sensi della legge
di tutela del paesaggio e ogni intervento deve essere autorizzato dall'autorità di tutela
paesaggistica. In presenza di un piano di recupero in vigore questa autorizzazione non sarà
più necessaria.

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 a
verde rappresentano un habitat per numerose specie vegetali ed animali e contribuiscono
quindi alla conservazione della biodiversità. Altri funzioni importanti del verde sono la
protezione dal vento e da rumori nonchè 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 negli abitati assume inoltre un importante ruolo dal
punto di vista estetico-paesaggistico e in particolare gli alberi ad alto fusto saltano negli
occhi. Il verde nelle zone di insediamenti in generale influenza in modo sostanziale la qualità
di 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 di insediamenti nonchè degli alberi da frutta 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 cm 30 (misurato
all’altezza del petto d’uomo).
Deve essere sottolineato in questa occasione il valore degli alberi da frutta ad alto fusto, che
si trovano pure entro l´abitato di Tubre. 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.
Anche i noci, di solito situati nelle immediate vicinanze di singoli masi, vanno considerati
come strutture che caratterizzano il paesaggio coltivato;

Vie lastricate, muri a secco 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 coltivato 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.

"Waale"
La scarsezza delle precipitazioni in Val Venosta rende necessaria l'irrigazione artificiale. Per
questa ragione sono sorti anche i tipici "Waale", in parte realizzati in artistiche forme, che
rappresentano magnifici monumenti culturali. Nel territorio comunale di Tubre esistevano 4
"Waale" importanti, di cui alcuni sono ancora in funzione e altri sono stati dismessi. A partire
dalla riconversione all'irrigazione di superficie, quasi tutti i "Waale" hanno perso la loro
funzione originaria, pur essendo ancora conservati e assolvendo anche l'importante funzione
di prosciugare i prati. Sono stati inseriti nel piano paesaggistico i seguenti "Waale":
"Waal" di Tubre (chiamato anche "Waal" di Avigna): questo "Waal" lungo circa 2 km per
viene deviato dal torrente Valgarola a quota 1420 m e scorre come un torrente in mezzo a
una ricca vegetazione in direzione della valle Avigna, parallelamente alla stradina per la val
Avigna. Un tempo lungo il "Waal" si trovavano alcuni mulini e segherie. Dopo aver
attraversato il paese il "Waal" sfocia nel "Waal" di Rampitschen. Anche se, con l'adozione
degli impianti irrigui, la funzione originaria di innaffiamento dei prati e dei campi situati nei
pressi del torrente Valgarola è venuta a mancare, questo "Waal" simile a un torrente e
aperto fino all'inizio dell'abitato porta ancora acqua.
"Waal" Tschenöl: il "Waal" piccolo, se visto in sezione trasversale, lungo circa 1 km inizia
sopra la vecchia segheria, attraversa un arido pendio e finisce nei prati (Böden) situati sopra
al paese e al campo sportivo. Da tempo il "Waal" è dismesso, ma è ancora conservato bene
e ben riconoscibile sul pendio per la rada vegetazione che lo accompagna.
"Waal" Turnauana (fino al rio Tella viene nominato Plurwaal): questo "Waal" lungo 4 km
viene derivato dal "Waal" di Tubre, attraversa il paese e la valletta di Tella e scorre
attraverso l'arido pendio sotto la rovina di Reichenberg fino ai campi e ai prati al di sopra di
Turnauna, dove si estingue. Il "Waal" porta acqua solo fino al torrente Tella; nel suo tratto
orientale, paesaggisticamente più bello, è in disuso e in alcuni tratti neppure ben conservato,
ma è fiancheggiato da un sentiero molto frequentato.
"Waal" Rampitschen: si tratta di un "Waal" di prato, lungo 5 km, che viene derivato dal
torrente Ram nei pressi della località Pontevilla, percorre formando delle anse i prati
digradanti da Tubre al torrente Ram e, attraversato il conoide di Turnauna, termina vicino ai
confini del territorio comunale. Nonostante i lavori di irrigazione e di spianamento il "Waal" è
rimasto intatto, ma la portata d'acqua è fortemente ridotta. Un attento osservatore può
facilmente vedere il corso d'acqua scintillante muoversi in serpentine nei prati ben in vista.
Tutti i "Waale" nominati, anche se non sono più in funzione sono importanti come elementi
che alimentano il ricordo delle nostre tradizioni. Così un "Waal" assolve al suo compito come
monumento conservato, un altro perché permette la conservazione del sentiero pur essendo
privo d'acqua e il terzo perché assicura un adeguato approvvigionamento di acqua residua.
La Giunta provinciale può concedere dei contributi per la manutenzione o la riattivazione di
questi "Waale".

Regolamentazione del traffico
Anche se in un periodo limitato, la strada per la Valle Avigna viene spesso utilizzata per le
gite. Ma la valle è molto amata anche dagli escursionisti. Il divieto di transito vigente
dovrebbe essere spostato verso un punto più esterno della valle, in quanto questa valle va
considerata come zona di riposo del Comune e presenta un altissimo valore ricreativo e
esperienziale; con ciò si persegue il fine di ridurre il traffico al minimo ad eccezione del
traffico strettamente necessario all'agri- e silvicoltura.

