


ELEMENTO 1:  
FATTORE TECNICO ED 

ECONOMICO:  
Filo e palo della corrente 

elettrica. 1 

1 

ELEMENTO 2:      
FATTORE BIOLOGICO: 

Alberi.  

2 

ELEMENTO 3: 
FATTORE GEOLOGICO: 

Montagna e presenza di cengia.  

3 

4 

ELEMENTO 4: 
FATTORE CLIMATICO: 

Impluvi sul versante della montagna 
originato dall’azione dell’acqua e cengia. 



 
ELEMENTO 1:  

FATTORE BIOLOGICO: 

Alberi, arbusti. 

 

ELEMENTO 2:  

FATTORE TECNICO: 

Cartello stradale che segnala l’alto 

rischio di frane, palo della corrente 

elettrica, strada, margine stradale, 

sentiero e terrapieno. 

 

ELEMENTO 3:   

FATTORE CLIMATICO: 

Foglie cadute dagli alberi a causa 

della stagione autunnale. 

 

ELEMENTO 4:  

FATTORE SOCIO-CULTURALE:  

Capitello e sentiero. 

1 

2 

2 
3 

4 

2 

4 



ELEMENTO 1:  
FATTORE GEOLOGICO: 
Cengia e montagne. 

1 

2 

ELEMENTO 2: 
FATTORE BIOLOGICO: 
Arbusti, alberi e prato. 

ELEMENTO 3: 
FATTORE IDROGRAFICO 

Impluvi. 

3 



ELEMENTO 1: 
FATTORE BIOLOGICO: 
Alberi, arbusti ed erba. 

ELEMENTO 2: 
FATTORE ECONOMICO E TECNICO: 
Cava e terrazzamenti. 



ELEMENTO 1:  

FATTORE BIOLOGICO: 

Arbusti e alberi. 

 

 

ELEMENTO 2:  

FATTORE CLIMATICO: 

Presenza di foglie che ricoprono 

tutto il sentiero a causa della 

stagione autunnale. 

 

 

ELEMENTO 3: 

FATTORE SOCIO-CULTURALE E 

TECNICO: 

Sentiero. 

 

 

ELEMENTO 4:   

FATTORE GEOLOGICO:  

Versante della montagna. 
 

3 

4 1 

2 



ELEMENTO 1: 
FATTORE BIOLOGICO: 
Alberi, arbusti ed erba. 
 
ELEMENTO 2: 
FATTORE 
DEMOGRAFICO: 
Città. 
 
ELEMENTO 3: 
FATTORE IDROGRAFICO: 
Fiume Brenta e impluvi. 
 
ELEMENTO 4: 
FATTORE TECNICO: 
Parapetto. 
 
 
 
 
 

1 
2 

3 

4 



ELEMENTO 1:   
FATTORE BIOLOGICO:  

Alberi ed erba.    
 

ELEMENTO 2: 
FATTORE TECNICO: 

«Muro» pianeggiante.    

2 

1 



 

ELEMENTO 1: 

FATTORE BIOLOGICO: 

Alberi, arbusti. 

 

ELEMENTO 2: 

FATTORE GEOLOGICO: 

Montagne. 

 

ELEMENTO 3: 

FATTORE IDROLOGICO: 

Fiume Brenta e impluvi. 

 

ELEMENTO 4: 

FATTORE ECONOMICO, 

TECNICO E POLITICO: 

Paese di Valstagna con industrie 

e strade. 

1 

2 

3 
4 



1 
2 

3 

ELEMENTO 1: 

FATTORE BIOLOGICO: 

alberi, arbusti ed erba. 

 

 

ELEMENTO 2: 

FATTORE TECNICO, 

DEMOGRAFICO E 

SOCIO-CULTURALE: 

Masiera. 

ELEMENTO 3: 

FATTORE 

GEOLOGICO: 

Versante della 

montagna. 



 
ELEMENTO 1: 
FATTORE TECNICO ED 
ECONOMICO: 
Pozzo. 
 
 
 
ELEMENTO 2: 
FATTORE CLIMATICO: 
Foglie cadute a suolo. 
 
 

1 

2 



UN ALTRO POZZO…..  





RIFLESSIONE DEI VARI CAMBIAMENTI:                                                                          
arco di tempo preso in considerazione = 15 anni. 

Negli ultimi 15 anni il paesaggio è profondamente cambiato ad opera 
di diversi fattori, tra cui spicca lo sviluppo e il progresso tecnologico 
dell’uomo. Infatti oggi possiamo trovare elementi, ritenuti di 
fondamentale importanza, che pochi anni fa non esistevano.                                                                                                            
Da un’attenta osservazione del paesaggio si può ben capire quali sono 
gli elementi che oggi appaiono solo come resti e come testimonianza 
del passato, elementi la cui presenza è diminuita notevolmente o 
elementi del passato rimasti tutt’oggi, ma con funzioni diverse, ovvero: 

 I pascoli e i terreni agricoli -> oggi sostituiti da opere umane, quali 
strade, industrie, edifici privati e pubblici; 

 I sentieri, una volta utilizzati per trasportare gli alimenti coltivati 
dalla montagna alla pianura o viceversa -> che oggi svolge una 
funzione tecnica e culturale;   

 Forma appuntita delle montagne -> cambiata dai fattori 
meteorologici.  

 



 
 

ELEMENTI 

perduti  Fitta vegetazione (cespugli, arbusti)  

Modificati  Sentiero 

Nuovi  Capitello, strada, palo della luce elettrica, 
cartello stradale  

Cambiamento del 
paesaggio negli 
ultimi 15 anni: 



 

ELEMENTI  
Perduti  Forma appuntita delle montagne , pascoli, terreni agricoli, 

fitta vegetazione 

Modificati  Terreno,  terrazzamenti, sentieri, sistemi di irrigazione  

Nuovi  Aumento: abitazioni, industrie, strade , campo sportivo 





 

ELEMENTI  
Perduti  alcune specie di animali (per estinzione) 

Modificati  Abitazioni - terrazzamenti  

Nuovi  Cavi della luce elettrica  

 

FUNZIONI  
Perduti  Importanti per l’ecosistema  

Modificati Alloggio per abitanti - funzione agricola  

Nuovi  Diffusione dell’elettricità (oggi indispensabile) 

 

VALORI  
Perduti  Ambientale 

Modificati  Valore demografico – economico, lavorativo  

Nuovi  Economico e tecnico 

VALUTAZIONE GENERALE DEL 
CAMBIAMENTO DEL PAESAGGIO  

Il paesaggio è cambiato profondamente rispetto al 
suo aspetto naturale. 



 



 

ELEMENTI  
Perduti  - 

Modificati  Cava  

Nuovi  Strade – abitazioni -  ringhiera   

 

FUNZIONI  
Perduti  - 

Modificati Estrazione mineraria  

Nuovi  Passaggio vetture – alloggio per abitanti – 
protezione  

 

VALORI  
Perduti  - 

Modificati  Economico, lavorativo, tecnico 

Nuovi  Tecnico, economico, demografico – demografico – 
tecnico   

VALUTAZIONE GENERALE DEL 
CAMBIAMENTO DEL PAESAGGIO  

Il paesaggio è stato fortemente antropizzato. 





 

ELEMENTI  
Perduti Fitta vegetazione - carrucola 

Modificati  Terreno (fertilizzanti, coltivazione) – sentiero  

Nuovi Strutture di sostegno per alberi  

 

FUNZIONI  
Perduti funzione «estetica» del paesaggio - funzione di 

trasporto di alimenti o oggetti vari attraverso la 
carrucola 

Modificati Consentire a turisti e abitanti del luogo di 
conoscere al meglio le caratteristiche del 
paesaggio, ma soprattutto per favorire lo 
spostamento. 

Nuovi Per il sostegno degli alberi in un punto di 
particolare pendenza  

 
VALORI  

Perduti  Diminuzione del valore ambientale e naturalistico - 
valore economico e lavorativo della carrucola  

Modificati Tecnico e culturale del sentiero 

Nuovi  Tecnico  

VALUTAZIONE GENERALE DEL 
CAMBIAMENTO DEL PAESAGGIO  
 

Sono stati persi alcuni elementi del paesaggio, ma 
ne sono stati creati altri, che valorizzano la bellezza 
del paesaggio per poterlo far apprezzare al meglio 
a turisti ed abitanti (vd. Sentieri). 



Come cambierà realmente il 

paesaggio tra 20 anni:  

Secondo il mio parere tra 20 anni ci sarà un aumento dello smog a causa 
degli scarichi industriali, della circolazione dei veicoli e dell’effetto serra.                                                                                    

Tutte le strutture in legno (ad esempio il corri-mano) saranno sostituite da 
ringhiere in ferro, per la maggiore sicurezza.                                                                

Ma il più grande progresso sarà dovuto allo sfruttamento delle risorse 
rinnovabili, quali l’energia eolica (attraverso impianti eolici sui versanti delle 

catene montuose) e l’energia solare (pannelli solari sui tetti delle abitazioni).  





Come vorrei cambiasse il paesaggio:  

Tra 20 anni vorrei che tutte le risorse naturali siano sfruttate al meglio. Un 
esempio è dato dalla grande disponibilità di spazi adatti all’agricoltura, i quali 
potrebbero essere usati per produrre tabacco (coltura adatta alla zona) e 
colture agro-industriali, inoltre questi spazi potrebbero essere sfruttati per creare 
un maggior numero di terrazzamenti con tecniche moderne e più efficaci. Per 
fare ciò sarebbe necessario migliorare i sistemi di irrigazione con nuovi impianti, 
capaci di diminuire le dispersioni d’acqua.                                                                    
Per quanto riguarda il fiume Brenta un netto miglioramento potrebbe essere 
compiuto anche solo attraverso la diminuzione degli scarichi industriali e delle 
abitazioni, che riversano sostanze dannose nell’acqua.      





IL PAESAGGIO TRA 20 ANNI . . .  



 

 
ELEMENTI  

 
Modificati  

1.Autostrada più larga  
2.maggiore e migliore sfruttamento dei sistemi di 
irrigazione  
3.e dei terreni agricoli   

Nuovi  4.Impianti eolici sui versanti delle montagne  
5.impianti solari sui tetti delle abitazioni  

 
FUNZIONI  

Modificati  1.Maggiore spazio per il passaggio di veicoli 
2.Miglioramento dell’agricoltura  
3.Aumento produzione agricola 

Nuovi  4/5.Sfruttamento delle risorse rinnovabili del luogo 

 
VALORI  

Modificati  1.Economico, tecnico, demografico, politico   
2.Tecnico 
3. Demografico  

Nuovi  4/5. Ambientale, economico, lavorativo 

VALUTAZIONE GENERALE DEL 
CAMBIAMENTO DEL 
PAESAGGIO  

Il paesaggio è stato migliorato e cambiato 
dall’intervento dell’uomo per sfruttare al meglio le 
sue risorse naturali.  



QUINTA FASE - PAESAGGI A CONFRONTO                                                  
la valle del Brenta e la valle di Kura 



Breve presentazione della 

Georgia: La Georgia è uno stato dell'Asia sudoccidentale e la sua capitale è Tbilisi. Esso è diviso in repubbliche 
autonome con le rispettive regioni. La popolazione è di circa 4.000.000 abitanti e la lingua parlata è il 

georgiano.                                                                                                                                                                                  
Per quanto riguarda l’aspetto geografico il paesaggio georgiano è dominato da due aspre catene montuose, 

per più di un terzo ricoperte di boschi. Tra le due catene montuose della Georgia si aprono due valli fluviali, la 
principale è la valle di Kura, il cui fiume nasce in Turchia, percorre 1.520 km e sfocia nel Mar Caspio, in 

Azerbaigian. Il monte più alto di questa valle è il Shkhara, alto 5.204 m.                                                                                                                                                                                                  
Il fiume Kura (in georgiano Mtkvari) è un fiume che scorre tra le montagne del Caucaso ed è ricco di                  

acqua in tutte le stagioni.                                                                                                                                                                                         
Il nome georgiano del fiume, Mtkvari, significa «quello lento» ed è il coso d’acqua che  prenderò in 

considerazione. 

 



L’AGRICOLTURA & L’ALLEVAMENTO: 
ITALIA:                                                                            
Nella valle del Brenta viene coltivato principalmente il «nostrano 
del Brenta», tabacco tipico della zona, oggi però in fase di 
abbandono. Altri prodotti che vengono coltivati sono: fagioli, 
piselli, aglio, cipolle, porri, patate, carote ravanelli, sedani, 
pomodori, zucchine, spinaci e finocchi. Anche qui una parte di 
queste colture sono coltivate nei terrazzamenti sorretti da muri a 
secco, i quali hanno cambiato profondamente il paesaggio. La 
particolarità è che i primi terrazzamenti sono nati per lo più a 
scopo difensivo, oggi essi ricoprono il 5% del territorio.                                                                   
Si può quindi capire come il Brenta abbia  sviluppato una vivace 
attività agricola, in particolare zootecnica per l’allevamento di 
bovini da carne e da latte.        Per quanto riguarda la 
transumanza era praticata a Valstagna ed essa consisteva nel 
trasferimento di bestiame ovino (pecore), all'inizio della stagione 
calda, per andare in cerca di zone fresche dove poter trovare 
dei pascoli verdi. All'inizio della stagione fredda, si transumava 
nuovamente verso la pianura più calda. Il viaggio durava giorni e 
si effettuavano soste in luoghi prestabiliti, noti come "stazioni di 
posta". Tale usanza è quasi del tutto scomparsa al giorno d'oggi 
a causa della presenza di strutture agricole moderne. 
 

GEORGIA:                                    
Attualmente oltre il 55% della forza lavoro totale 
è impiegata in agricoltura e sebbene molta di 
questa sia di sussistenza, in Georgia è la 
principale risorsa economica. L'agricoltura è 
essenzialmente praticata nelle valli come quella 
del Kura, resa coltivabile grazie alla realizzazione 
di impianti di irrigazione; qui i prodotti principali 
sono frumento (soprattutto cereali, mais e 
grano), tabacco, cotone e riso. Sono presenti 
anche vari frutteti. Questi prodotti sono coltivati 
per la maggior parte nei terrazzamenti delle 
catene montuose della valle. È praticata anche la 
silvicoltura che contribuisce in gran parte 
all'economia del paese. Ma la viticoltura e 
vinificazione sono i più importanti settori 
dell'agricoltura georgiana. In questa zona viene 
allevato bestiame come pecore, capre e cavalli. 
Ma è solamente negli ultimi anni che 
l’allevamento si sta incrementando. L'allevamento 
ovino e caprino è praticato con transumanza 
estiva verso i rilievi.  



SFRUTTAMENTO DELLA VALLE E  RELATIVE 
CONSEGUENZE:  

GEORGIA:                                                                                                            
Il Kura era precedentemente navigabile fino a 
Tbilisi, capitale della Georgia, oggi, invece, è 
molto più lento e meno profondo per il 
massiccio sfruttamento a cui è stato sottoposto 
per la generazione di energia idroelettrica. A 
causa delle numerose industrie, presenti nei 
maggiori centri industriali come Tbilisi e Rustavi, 
il fiume è inquinato. Le industrie principali sono 
quelle siderurgiche, chimiche, petrolchimiche, del 
legno e meccaniche, alcune delle quali si 
trovano vicino al fiume Kura. In continuo 
aumento è lo sfruttamento delle risorse forestali, 
soprattutto nelle catene montuose della valle di 
Kura.                                                      
Altra importantissima risorsa è il sottosuolo, 
infatti in quest’area sono presenti giacimenti di 
medie dimensioni ed essi sono ben sfruttati. In 
Georgia troviamo vari minerali: barite, piombo, 
zinco, bentonite, rame e lignite. Ma la 
principale risorsa mineraria è costituita dai 
giacimenti di manganese; invece quelli di 
petrolio sono limitati. 
 
 
 

ITALIA:                                         
Il fiume Brenta, a differenza del Kura, è 
tutt’ora navigabile, infatti navigandolo si 
possono ammirare ben 70 ville venete e 
molti piccoli paesi.                                         
Anche le acque del Brenta, purtroppo, sono 
inquinate a causa della presenza di industrie. 
Queste ultime nella zona di Valstagna sono 
abbondanti, infatti si possono trovare industre 
zootecniche, meccaniche, siderurgiche e del 
legno. Il problema fondamentale non è la loro 
presenza sul territorio, bensì il fatto che 
esse, come le abitazioni, gettano gli scarichi 
nel fiume, provocando gravi danni 
all’ambiente. Ma nonostante l’acqua del 
Brenta non sia del tutto pulita, quest’ultima 
viene ben sfruttata per irrigare i campi 
attraverso sistemi di irrigazione.                                                             
un’altra particolarità è la presenza di una 
cava in un versante di una montagna 
utilizzata per l’estrazione mineraria.                                     

 



CONCLUSIONE  

Dal lavoro svolto ho potuto comprendere quanto sia 
importante salvaguardare la natura e soprattutto i 
paesaggi fluviali, come appunto il canale di Brenta, poiché 
fonte principale di molte risorse indispensabili, come le 
risorse agricole e minerarie.                                                                                       
Nell’ultima fase ho potuto mettere a confronto due valli 
fluviali: il canale di Brenta a Valstagna e la valle di Kura in 
Georgia. Ho scelto la valle di Kura, perché pur essendo un 
paese distante da noi e meno sviluppato a causa dei 
recenti conflitti, ha molte caratteristiche in comune alla 
nostra valle, nello sfruttamento delle risorse naturali con 
l’uso di tecniche simili a quelle applicate nel canale di 
Brenta.  



 lavoro realizzato da :  

                 
 
 
 
      GIORGIA BIZZOTTO 


