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Premessa

nel corso del XIII Forum dell’Osservatorio del paesaggio, tenuto a Trento il 13 
febbraio 2019, sono stati presentati gli esiti della ricerca “Analisi dei processi di tra-
sformazione dei Centri storici in Trentino”, redatta dalla Segreteria tecnico scientifica 
nel 2018, nell’ambito del Rapporto sullo stato del paesaggio.
La ricerca mette in luce alcuni aspetti di interesse relativamente agli insediamenti 
storici in Trentino, all’ uso della risorsa insediativa e allo stato di conservazione del 
patrimonio edilizio storico. 
Lo studio approfondisce, inoltre, numerosi aspetti relativi al quadro normativo di 
settore e alla gestione urbanistica ed evidenzia alcune criticità relative agli scenari 
futuri di trasformazione degli insediamenti storici, desunti dallo studio dei Piani re-
golatori comunali.
Sulla base degli elementi emersi da quel primo approccio agli esiti della ricerca, il 
Forum ha ritenuto necessario approfondire il tema, nell’ambito del proprio Comitato 
tematico 2, competente per la “qualità delle trasformazioni e promozione della 
cultura del progetto architettonico”.
Questo documento riporta gli esiti del lavoro svolto dal Comitato tematico.
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gli approfondimenti

La ricerca “Analisi dei processi di trasformazione dei Centri storici in Trentino” ha 
evidenziato numerosi aspetti di rilevo relativi alla risorsa insediativa rappresentata 
dai centri storici trentini, la cui estensione territoriale è di a circa 3500 ha pari a 
circa un sesto delle aree urbanizzate della provincia. La somma dei sedimi degli 
edifici ricadenti nei centri storici della provincia è di circa 800 ha per un rapporto 
tra spazi aperti e costruiti di circa “un pieno ogni tre spazi vuoti”.
Pure in presenza di numerose situazioni di sottoutilizzo degli edifici storici, il dato 
relativo alla densità insediativa - rilevato su un campione significativo di centri storici 
- mostra un livello di densità di popolazione insediata al 2011, pari a 53 residenti 
per ha, dato in crescita rispetto al 2001, quando lo stesso parametro presentava un 
valore di 51,8 residenti per ha. 
Questi dati indicano una positiva crescita dell’utilizzo residenziale dei centri storici, 
pure in un contesto generale che vede in Trentino valori di densità di popolazione 
per superficie urbanizzata piuttosto bassi e in progressivo calo.
nonostante la segnalata modesta crescita della densità insediativa nei centri storici, 
l’analisi mostra come circa il 40% delle abitazioni site nell’area campione risultino 
non occupate da residenti, segno di una diffusa presenza di fenomeni di abbando-
no e soprattutto di uso degli immobili come “seconde case”. 
Il dato relativo allo stato di conservazione del patrimonio edilizio storico segnala la 
presenza del 5,2% di edifici fortemente degradati o in rovina, mentre più dell’80% 
degli edifici residenziali in uso, si presenta in condizioni di conservazione “buoni” 
o “ottimi”. 
Complesso e non privo di criticità è il quadro che emerge dall’analisi del contesto 
normativo di settore e dalla gestione urbanistica dei centri storici della provincia, 
dove a partire dal 2013 si è innescato un processo volto a favorire livelli sempre più 
spinti di trasformazione. La ricerca evidenzia come l’approccio normativo al tema 
dei centri storici abbia progressivamente privilegiato dei provvedimenti puntuali dal 
carattere prevalentemente derogatorio, che hanno tolto coerenza all’impianto gene-
rale di gestione urbanistica dei centri storici. 
Innestati su un impianto normativo e gestionale risalente alla fine degli anni ’70 que-
sti provvedimenti hanno modificato radicalmente la definizione di alcune tipologie 
di intervento edilizio, senza che a queste modifiche abbia fatto seguito il necessario 
processo di revisione dei Piani regolatori comunali. 
In assenza di tale adeguamento, la situazione attuale vede un concreto rischio 
di compromissione del patrimonio storico culturale e identitario rappresentato dai 
centri storici trentini, con potenziale grave danno per la memoria collettiva, per la 
qualità dei luoghi e per l’immagine turistica della provincia.  
Tra gli elementi di criticità segnalati, spicca il dato relativo agli edifici soggetti alla 
categoria della “ristrutturazione edilizia” per i quali la Legge urbanistica n. 15 del 
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2015 ha reso possibile la demolizione con ricostruzione in ampliamento, anche con 
caratteri architettonici contemporanei. Questa variante al quadro normativo ha reso 
urbanisticamente possibile la demolizione di più del 60% del patrimonio edilizio 
storico della provincia con punte che in alcune zone raggiungono o superano l’80% 
degli edifici in centro storico.
La Legge urbanistica n. 15 del 2015 ha inoltre introdotto la possibilità generalizza-
ta di sopraelevazione degli edifici storici, estesa per legge anche a quelli di partico-
lare valore architettonico ricadenti nella categoria del “risanamento conservativo”.  
Più voci all’interno del Comitato evidenziano, infine, i rischi connessi al ricorso 
sempre più frequente alla demolizione degli edifici di pregio motivata da ragioni di 
carattere statico e segnalano la difficoltà di governare tale processo con forme di 
controllo adeguate, che escludano usi strumentali di questo istituto.
La situazione descritta, unita agli effetti di altri provvedimenti operanti principal-
mente attraverso la concessione di bonus volumetrici, delinea i tratti di un quadro 
generale volto verso una radicale e irreversibile trasformazione dei centri storici che, 
allo stato, pare priva di strumenti adeguati di controllo e indirizzo.
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Le azioni proposte dall’osservatorio

L’analisi delle criticità e delle potenzialità emerse nel corso degli approfondimenti 
effettuati nella ricerca svolta dall’Osservatorio, ha ispirato al Comitato l’elaborazio-
ne di alcune proposte di azione volte ad assicurare una gestione dei processi di 
trasformazione nei centri storici più consona al loro valore simbolico, architettonico 
e identitario, scongiurando il rischio di una grave e irreparabile compromissione di 
questo prezioso patrimonio insediativo.

Tali azioni vertono:

	sulle norme e sui Piani regolatori 

 Le varianti introdotte all’assetto normativo di settore, a partire dal 2013, hanno 
modificato un quadro di riferimenti consolidato, introducendo una serie puntuale 
di provvedimenti di carattere derogatorio che hanno generato la perdita di coe-
renza nell’impianto dei Piani Regolatori comunali.

 Tali Piani sono stati originariamente definiti sulla base di regole che sono state 
successivamente modificate senza il necessario allineamento tra norme di legge 
e piani urbanistici. Lo scenario che scaturisce da questa situazione di scarsa 
coerenza, segnala una preoccupante prospettiva di radicale e incontrollata tra-
sformazione dei centri storici trentini. Tale trasformazione, oggi urbanisticamente 
possibile, pare potenzialmente in grado di  compromettere i caratteri di pregio 
dei nostri centri storici con conseguenti gravi danni per l’identità dei luoghi, per 
la memoria collettiva e per l’attrattività turistica del nostro territorio. 

 Questa condizione di forte criticità può essere affrontata attraverso due tipologie 
di azione concorrenti, rivolte:
– alle norme. Procedendo a una rettifica delle definizioni relative agli interventi 

più trasformativi che andranno auspicabilmente riformulate in modo puntuale e 
selettivo, più attento ai valori in gioco. In particolare si segnala la definizione 
introdotta con la LP 15 del 2015 relativamente alla categoria di intervento 
della “ristrutturazione edilizia” che allo stato attuale consente, come già detto, 
la demolizione e successiva ricostruzione anche con caratteri architettonici 
contemporanei, l’ampliamento e l’eventuale cambio di sedime di più  del 60% 
degli edifici presenti nei centri storici del Trentino, con punte che in alcune zone 
della provincia superano l’80% del patrimonio edilizio storico. una revisione 
della norma è auspicabile, contestualmente a un riordino delle previsioni cen-
trate sul ricorso a bonus volumetrici i cui effetti non paiono sempre prevedibili 
e sono spesso poco compatibili con i valori storici, paesaggistici e di qualità 
abitativa dei centri storici trentini. 

 I rischi connessi all’applicazione delle norme fortemente trasformative di cui 
sopra suggeriscono,  inoltre, l’introduzione di una forma di salvaguardia tem-
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poranea, che subordini l’accesso agli interventi più trasformativi (in particolare 
quelli previsti dalla nuova definizione della “ristrutturazione edilizia”) a una 
revisione dei Piani regolatori generali, tale da discriminare i casi in cui le 
trasformazioni sono ritenute compatibili e ragionevoli rispetto a quelli in cui le 
stesse trasformazioni sono valutate in forte contrasto con i valori del contesto.

– ai Piani regolatori generali.  Anche in considerazione delle oggettive dif-
ficoltà connesse all’attivazione di un processo di revisione normativa e preso 
atto dell’impostazione metodologicamente datata che caratterizza la pianifica-
zione di settore, si valuta necessario e urgente procedere a una generalizzata 
revisione dei Piani regolatori generali che consenta di interpretare correttamen-
te l’apertura alla trasformazione edilizia favorita dal mutato quadro di riferi-
mento normativi e che introduca scelte generali di assetto degli insediamenti 
storici in grado di valorizzarne la potenzialità insediative, di qualità della vita 
e di testimonianza storica. A tale proposito si segnala come la quasi totalità 
dei PRG, oggi in vigore, sia stata realizzata sulla base di metodologie risa-
lenti ai primi anni ’90 dello scorso secolo e di definizioni delle categorie di 
intervento che, nel frattempo, sono state totalmente modificate per legge. Si 
sollecita pertanto un’azione di sostegno finanziario a favore dei comuni vol-
ta a promuovere l’aggiornamento degli strumenti urbanistici. Contestualmente 
all’auspicata revisione dei Piani e a supporto degli amministratori e dei pro-
gettisti, è necessaria e urgente l’attivazione di iniziative per l’elaborazione di 
nuove modalità di pianificazione, coerenti con un approccio alla gestione dei 
centri storici più attento ai temi del contesto e degli insiemi paesaggistici piut-
tosto che dei singoli edifici che i Piani oggi in vigore interpretano spesso come 
elementi isolati e decontestualizzati.  A tale fine andranno opportunamente 
valorizzate, anche nel contesto di pubblici incontri, le iniziative di approfondi-
mento metodologico già promosse dall’Amministrazione provinciale.

 Le elaborazioni di metodo e lo studio di casi ed esempi riusciti, dovranno 
guidare efficacemente anche le trasformazioni edilizie che il nuovo assetto 
normativo ha ritenuto di introdurre in termini notevolmente più incisivi rispetto 
al passato;

	sull’erogazione di finanziamenti pubblici orientati al recupero degli 
insediamenti storici

 Il successo delle azioni di recupero degli insediamenti storici avviate in Trentino a 
partire dagli anni ’70 dello scorso secolo è stato il frutto di un’azione combinata 
tra strumenti di pianificazione e azioni di sostegno economico alle azioni di re-
cupero. 

 Entrambi questi strumenti hanno perso nel tempo coerenza e incisività.  Tale ap-
proccio va pertanto attualizzato, orientando le risorse disponibili verso obiettivi 
chiari e strategici tali da innescare processi diffusi di recupero orientati alla qua-
lità delle trasformazioni. L’elevazione del livello qualitativo delle trasformazioni, 
soprattutto quando le stesse beneficiano di finanziamenti di carattere pubblico, 
può essere assicurata dal ricorso diffuso agli strumenti di cui al punto successivo.
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	sulle procedure finalizzate a garantire la qualità delle trasformazioni

 Pure in un contesto all’interno del quale le trasformazioni radicali oggi possibili 
verranno auspicabilmente circoscritte attraverso gli strumenti normativi o di Piano 
di cui sopra, si ritiene opportuno rafforzare un’azione di supporto e di controllo 
dei processi che investono quantomeno gli interventi più trasformativi che interes-
sano l’edilizia dei centri storici. 

 Strumenti utili a tale fine possono essere rappresentati:
– dall’attività di promozione della qualità architettonica ricorrendo al 

Comitato provinciale per la cultura a architettonica e il paesaggio e alle Com-
missioni paesaggistiche di comunità, che andranno coinvolte già nelle fasi 
preliminari della progettazione, con riferimento quantomeno agli interventi più 
radicali di demolizione e ricostruzione o realizzati in deroga per pubblico 
interesse;

– dal controllo delle procedure di deroga urbanistica per ragioni statiche 
da attuare attraverso forme di approfondimento e verifica delle valutazioni 
strutturali, estese o a campione, attuate ricorrendo al coinvolgimento dell’uni-
versità di Trento nel contesto di specifiche convenzioni. Tale attività di verifica 
scientifica andrà accompagnata da iniziative formative volte a diffondere la 
cultura tecnica degli addetti ai lavori sui temi della riqualificazione strutturale.

	sulla dimensione culturale volta alla valorizzazione sociale del 
patrimonio collettivo degli insediamenti storici

 La ricerca “Percezioni, rappresentazioni e significati del paesaggio in Trentino”, 
realizzata nel 2015 dall’Osservatorio del paesaggio, da step e dall’Istituto pro-
vinciale di statistica, segnala come i centri storici siano tra le principali compo-
nenti territoriali con le  quale i nostri concittadini identificano il paesaggio trenti-
no. Più del 90% dei nostri concittadini condivide una definizione del paesaggio 
trentino associata alla sua valenza di “patrimonio storico e culturale” e per il 
67% dei concittadini, nel futuro l’integrità dei centri storici trentini sarà tutelata e 
accresciuta.

 Esiste pertanto in Trentino, una sensibilità diffusa sul valore dei centri storici an-
che se non del tutto consapevole delle specificità e dei valori di questi particolari 
contesti insediativi, che necessariamente implicano forme dell’abitare e modalità 
di vita differenti rispetto ai contesti di più recente urbanizzazione. 

 Per consolidare nella cittadinanza la consapevolezza sul valore dei tessuti inse-
diati storici e sulle specificità del patrimonio edilizio e urbanistico tipico di tali 
contesti si propone l’avvio di una diffusa azione di carattere culturale centrata sui 
seguenti aspetti:
– presa di coscienza sul valore culturale e paesaggistico dei nostri centri storici 

urbani e rurali, finalizzata a radicare tra i cittadini l’orgoglio per il patrimonio 
insediativo storico che la nostra Comunità è riuscita a realizzare, conservare e 
valorizzare fino ad oggi, anche per merito della riuscita azione di salvaguar-
dia e rivitalizzazione avviata in Trentino fin dagli anni ’70 dello scorso secolo;

– rappresentazione e comunicazione dei valori di sostenibilità tipici dei modelli 
insediativi storici, da sempre particolarmente attenti all’uso della risorsa non 
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rinnovabile rappresentata dal suolo e ai consumi energetici che la struttura 
compatta dei tessuti storici porta a contenere. Le iniziative da intraprendere in 
tale contesto di attività saranno volte a evidenziare e valorizzare i pregi di tali 
modelli insediativi tradizionali anche in termini di mobilità interna (prevalen-
temente pedonale e ciclabile) e di integrazione efficace tra funzioni differenti 
(residenziale e terziario in particolare);

– valorizzazione delle specificità dei modi di abitare tipici dei tessuti storici raf-
forzandone l’attrattività in considerazione:
– dei caratteri di qualità tipici dell’edilizia storica e della conseguente neces-

sità di promuovere interventi edilizi capaci di valorizzare e non di cancella-
re tali specificità, costituite dalla originalità delle architetture e degli spazi 
abitativi, dal valore dei materiali costruttivi tradizionali, dalla possibilità di 
introdurre forme e tecnologie innovative, quando correttamente relazionate 
con le preesistenze;

– delle potenzialità connesse alle dotazioni di servizi, alle agevolazioni alla 
mobilità interna tipiche dei tessuti storici e alla valenza dei centri storici 
come luoghi di convivenza e socialità, elemento quest’ultimo di particolare 
interesse se riferito alle nuove esigenze connesse all’invecchiamento della 
popolazione trentina; 

	sulla cultura tecnica degli addetti di settore: committenti pubblici e 
privati, professionisti e imprese edili e artigiane operanti nell’indotto 
del settore edilizio

 Il mondo delle professioni tecniche, delle imprese del settore edile e delle produ-
zioni artigianali dell’indotto, devono sviluppare le proprie competenze per esalta-
re i valori dell’edilizia storica e le sue specificità, in un contesto di riqualificazione 
orientata alla qualità e agli elevati standard produttivi e prestazionali. In tale 
contesto di azioni andranno potenziate le iniziative di formazione tecnica già in 
essere da alcuni anni in collaborazione tra step, università, scuole professionali 
e associazioni di categoria, volte a potenziare le competenze nel settore della 
riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici. In particolare si segnala 
l’opportunità di approfondire il tema relativo ai materiali e alle tecniche costrut-
tive tipici dell’edilizia trentina. Tale azione si potrà concretizzare  attraverso l’e-
laborazione di adeguati strumenti di documentazione quali atlanti e manuali da 
offrire a supporto dei progettisti e degli artigiani di settore. Forte impulso può, 
inoltre, essere dato al settore dell’artigianato attivo nella produzione di soluzioni 
tecnologiche adatte alle particolari condizioni dell’edilizia storica.  

 In questa prospettiva va rilanciata la funzione esemplare del settore dei lavori 
pubblici che - in passato - ha svolto in numerose circostanze un’importante fun-
zione di innesco dei processi di recupero, sperimentando e applicando corretti 
approcci progettuali e realizzativi.

Trento, 8 aprile 2019
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Il lavoro dell’Osservatorio è documentato in tre collane:

Documenti 
dell’osservatorio
dove sono documentate le proposte di 
natura gestionale e programmatica fina-
lizzate a supportare le azioni pubbliche 
sul paesaggio.

01. Febbraio 2014. Centri storici - modifiche 
all’art. 99 della LP 1 del 2008. Catego-
ria della ristrutturazione edilizia;

02. novembre 2014. dieci azioni per il pae-
saggio rurale del Trentino;

03. Febbraio 2015. Riforma della legge di 
governo del territorio. documento di sin-
tesi delle osservazioni al d.d.l. urbanisti-
ca e Paesaggio espresse dall’Osservato-
rio del paesaggio nelle sedute del Forum 
dell’11 febbraio 2015 e dei Gruppi di 
Lavoro del 3 e 25 febbraio 2015;

04. Maggio 2016. Uso del colore in edili-
zia. Proposta per la gestione del tema 
del colore nell’ambito del Regolamento 
urbanistico-edilizio provinciale;

05.  maggio 2017. “Terraced landscapes 
choosing the future”. Esito dei lavori della 
sezione trentina del terzo incontro mon-
diale sui paesaggi terrazzati. Ottobre 
2016;

06.  Febbraio 2019. Gestione paesaggistica 
degli interventi di recupero dei danni al 
patrimonio boschivo causati dagli eventi 
meteorologici dell’autunno 2018;

07.  Aprile 2019. Processi di trasformazione 
dei Centri storici in Trentino.

Quaderni di lavoro 
dell’osservatorio
dove sono rappresentati gli esiti delle 
ricerche a carattere tecnico e scientifico 
e le iniziative di natura progettuale orien-
tate a promuovere la qualità delle trasfor-
mazioni del paesaggio trentino.

01. dicembre 2013. Programma di lavoro 
laboratorio di progetto sul paesaggio 
trentino;

02. novembre 2014. Cinque spazi alla ri-
cerca di una nuova identità. Progetto 
per la riqualificazione paesaggistica di 
alcune aree marginali nella Comunità 
Rotaliana-Konisberg;

03. dicembre 2015. Case per animali. Ricer-
ca su architettura e allevamento: strate-
gie, operazioni e progetti per nuovi spa-
zi e manufatti nei paesaggi trentini;

04. Aprile 2017. Infrastrutture turistiche e 
paesaggio. Le stazioni di partenza degli 
impianti di risalita in Trentino: criticità 
paesaggistiche e prospettive di riqualifi-
cazione;

05. Settembre 2017. Studio per il riassetto 
paesaggistico del parcheggio di Passo 
Rolle;

06. Ottobre 2017. Atelier di progettazione 
architetonica nel paesaggio. Paesaggio 
ed energia;

07. dicembre 2017. Paesaggi rurali della 
Valle del Leno. Criticità e prospettive. di 
rivitalizzazione per il paesaggio terraz-
zato della Valle del Leno tra Rovereto e 
Terragnolo.

rapporto sullo stato del 
paesaggio
dove sono documentate le attività di 
elaborazione metodologica, documen-
tazione e monitoraggio sull’evoluzione 
del paesaggio trentino e gli esiti degli 
studi e delle ricerche sulle modalità di 
percezione del paesaggio da parte della 
cittadinanza. 

01. dicembre 2013. Progetto di Rapporto 
quinquennale sullo stato del paesaggio;

02. dicembre 2013. Contributo metodologi-
co all’analisi dei tessuti insediati nell’am-
bito dell’elaborazione del progetto di 
Rapporto quinquennale sullo stato del 
paesaggio trentino;

03. Settembre 2015. Ricerca sulle dinamiche 
di urbanizzazione e sul consumo di suo-
lo in Trentino; 

04. dicembre 2015. Percezioni, rappresenta-
zioni e significati del paesaggio in Trenti-
no;

05. dicembre 2015. metodologia per l’indi-
viduazione e la classificazione dei pae-
saggi terrazzati in Trentino;

06a. Novembre 2017. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino meridionale. Co-
munità dell’Alto Garda e Ledro;

06b. Novembre 2017. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino meridionale. Co-
munità della Vallagarina;

06c. Novembre 2017. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino meridionale. Co-
munità degli Altopiani Cimbri;

07a. dicembre 2018. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino sud-orientale. Co-
munità dell’Alta Valsugana e Bersntol;

07b. dicembre 2018. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino sud-orientale. Co-
munità della Valsugana e Tesino;

07c. dicembre 2018. Atlante dei paesaggi 
terrazzati del Trentino sud-orientale. Co-
munità di Primiero.

L’elenco dei materiali è aggiornato all’aprile 
2019. 

Le attività dell’Osservatorio del paesaggio 
trentino sono documentate all’indirizzo 
www.paesaggiotrentino.it 
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