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premessa

Questo documento descrive il percorso di approfondimento e condivisione parteci-
pata che, nell’ambito del terzo incontro mondiale dei paesaggi terrazzati “Terraced 
landscapes choosing the future”, ha interessato il territorio della Provincia autonoma 
di Trento.
I lavori si sono svolti nel corso di quattro giornate di incontri, visite e approfondimen-
ti tenute in diverse sedi nella provincia di Trento nel periodo compreso tra il 9 e il 12 
ottobre 2016. Le giornate trentine della Conferenza, coordinate dall’Osservatorio 
del paesaggio, hanno messo a confronto la delegazione internazionale con esperti 
di settore, amministratori e comunità locali coinvolgendo più di trecento soggetti 
interessati a diverso titolo alla tematica dei paesaggi terrazzati. 
Da questo percorso – che aveva come oggetto il tema delle norme e delle politiche 
di settore – sono emersi indirizzi e raccomandazioni sintetizzate in un documento 
qui riportato.
Il documento è stato presentato dai due coordinatori scientifici della sessione tren-
tina nel corso dell’assemblea plenaria del congresso tenuta a Padova il 13 ottobre 
2016.
Gli esiti di questo lavoro sono confluiti nel documento generale della “Terza con-
ferenza internazionale dei paesaggi terrazzati “Terraced landscapes choosing the 
future” in un processo di sintesi ed affinamento svolto nell’ambito del workshop 
finale di discussione collettiva tenuto sempre a Padova nella mattina del 14 ottobre.
Il documento finale prodotto nella sessione plenaria della conferenza è consultabile 
all’indirizzo http://www.terracedlandscapes2016.it/outcomes/.
L’elevato livello qualitativo del dibattito sviluppato dalla sessione trentina, la parteci-
pazione pubblica registrata e l’interesse delle indicazioni emerse da tale confronto 
hanno suggerito la stesura di questo rapporto che, ora, si restituisce alla comunità 
con l’auspicio che rappresenti un utile contributo per un’efficacie azione di rivitaliz-
zazione e tutela dei paesaggi terrazzati.

I coordinatori scientifici della sezione trentina:
	prof. Enrico Fontanari docente di Urbanistica dell’Università IUAV di Venezia;
	arch. Giorgio Tecilla direttore dell’Osservatorio del paesaggio trentino.

Il rappresentante dell’Alleanza mondiale per i paesaggi terrazzati (ITLA):
	dott. PhD. Damiano Zanotelli Faculty of Science and Technology Free University 

of Bolzano – Sindaco del Comune di Cembra-Lisignago. 

Trento, dicembre 2016.
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i lavori

La sessione trentina della conferenza, promossa dall’Assessorato alle infrastrutture e 
all’ambiente della Provincia autonoma di Trento, è stata coordinata dal prof. Enrico 
Fontanari, dall’arch. Giorgio Tecilla e dal dott. Damiano Zanotelli.
Ai lavori ha partecipato un gruppo di lavoro internazionale composto da:
	dott. Fulvio di Capita e dott.ssa Susanna Lauzi Provincia di Sondrio;
	arch. Roberto Pelloni Regione Veneto;
	prof.Takuya Hashiguchi, Meiji University, Japan;
	prof. Wei Wei Research Center for Eco-Environmental Sciences – Chinese Aca-

demy of Sciences, China;
	prof.ssa Anna marson Istituto universitario di architettura Venezia;
	dott.ssa Giuliana Quattrone Consiglio nazionale delle ricerche;
	prof. Juan Palerm Salazar Las Palmas University Spagna;
	dott. Salvatore Pappalardo Università di Padova.

La delegazione è stata assistita da Federica Del Gallo incaricata dall’Università di 
Padova. L’organizzazione dell’evento trentino è stata curata dalla Step-scuola per il 
governo del territorio e del paesaggio con il coordinamento di Paola Flor.
I lavori si sono svolti in cinque sedi: Valle di Cembra, Trento-mUSE, Valle di Terra-
gnolo, Vallagarina e Rovereto-Polo museale.

All’organizzazione dell’evento hanno inoltre collaborato:
	Comune di Cembra Lisignago – Sindaco Damiano Zanotelli;
	Comune di Terragnolo – Sindaco Lorenzo Galletti;
	Comune di Vilallagarina – Sindaco Romina Baroni;
	Comune di Rovereto – Ass. maurizio Tomazzoni;
	Accademia della montagna – Scuola della pietra a secco – Direttrice Iva Berasi.

Ai lavori, ampiamente documentati dai media locali, hanno direttamente partecipa-
to, a titolo diverso e nelle diverse sedi, circa trecento soggetti. 

TRENTINO
NORME E POLITICHE
RULES AND POLICIES

DEL PAESAGGIO
OSSERVATORIO

TRENTINO
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Il documento finale sintetizza gli esiti di questa azione diffusa di ascolto delle comu-
nità locali e di confronto a livello istituzionale e scientifico.

I lavori della sessione trentina della Conferenza internazionale hanno avuto la se-
guente articolazione:

Domenica 9 ottobre Cembra-Lisignago, Biblioteca, palazzo Maffei

seminario di approfondimento e tavola rotonda sul tema “TrasForMa-
ZioNe/CoNservaZioNe: tra museificazione e banalizzazione, quale 
compromesso possibile per lo sviluppo delle aree terrazzate?”

nel corso di un incontro, molto partecipato da parte della comunità locale, si sono 
discusse le problematiche che investono i paesaggi terrazzati della valle di Cembra 
con interventi introduttivi di:
	Damiano Zanotelli, Sindaco Cembra-Lisignago;
	Simone Santuari, Presidente Comunità della Valle di Cembra;

e approfondimenti di:

	Livio Fadanelli: introduzione sulla Valle di Cembra;
	Alberto Cosner: l’atlante dei paesaggi terrazzati: quantificazione di un patrimonio;
	Fabio Zottele: il capitale paesaggistico e la rivoluzione territoriale.

Il semnario è proseguito con una tavola rotonda nella quale si sono confrontati: 
	Giuseppe Gorfer, architetto, membro della Commissione per la pianificazione 

territoriale ed il paesaggio della Comunità Valle di Cembra; 
	massimo Benetello, Direttore della Cantina sociale La Vis - Valle di Cembra; 
	Luca Paolazzi, Segretario dell’ Associazione Vignaioli del Trentino 
	mattia Clementi, enologo, Presidente del Comitato mostra müller Thurgau 
	mara Lona, referente del Consorzio Cembrani DOC  e consigliere ApT 
	Ermanno Paolazzi, produttore e Presidente 3P Cembra.

Alla tavola rotonda ha fatto seguito una discussione con il pubblico.
nel pomeriggio è seguita una visita di studio ai terrazzamenti della Valle di Cembra. 
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Lunedì 10 ottobre Trento, MUse

Convegno scientifico internazionale sul tema “NorMe, poLiTiCHe e sTra-
Tegie per Lo sviLUppo sosTeNiBiLe DeL paesaggio rUraLe TerraZZa-
To”

Il convegno è stato aperto da: 
	mauro Gilmozzi, Assessore alle infrastrutture e all’ambiente della Provincia auto-

noma di Trento;
	Enrico Fontanari, membro del Comitato organizzatore della Conferenza. Univer-

sità IUAV, Venezia;
	Giorgio Tecilla, Coordinatore della sede locale, Direttore dell’Osservatorio del 

Paesaggio della Provincia autonoma di Trento;

e si è articolato in due sezioni:

la prima, moderata dal giornalista Walter nicoletti, ha affrontato il tema “Azioni 
pubbliche per lo sviluppo del paesaggio terrazzato: norme, strumenti di pianifica-
zione territoriale, piani di settore” con le seguenti relazioni:
	ITLA. L’Alleanza mondiale per i paesaggi terrazzati. Iniziative e strategie d’a-

zione. Damiano Zanotelli. Faculty of Science and Technology Free University of 
Bolzano, Sindaco Cembra-Lisignago, Facilitatore ITLA;

	Il quadro europeo delle azioni per il sostegno alle aree agricole terrazzate: politi-
che rurali – fondo europeo. herbert Dorfmann, Deputato al Parlamento Europeo;

	Il tema delle aree agricole terrazzate nelle politiche nazionali di sviluppo rurale. 
Andrea Sisti, Presidente nazionale e Coordinatore mondiale Ordini Agronomi 
Forestali;

	ll paesaggio rurale terrazzato: residuo del passato o risorsa per il futuro? Gere-
mia Gios, Direttore del Dipartimento di Economia e management dell’Università 
degli Studi di Trento;

	norme, e strategie per la rivitalizzazione delle aree rurali terrazzate nella Provin-
cia autonoma di Trento. Romano masè, Dirigente Generale Dipartimento Territo-
rio, agricoltura, ambiente e foreste;

	La gestione delle aree rurali terrazzate nelle Isole Canarie. Juan Palerm Salazar 
Osservatorio del Paesaggio delle Isole Canarie;

	norme e politiche per i paesaggi terrazzati: evidenze da alcuni casi. Anna mar-
son, Università IUAV, Venezia.

la seconda moderata da  Enrico Fontanari ha approfondito “Casi di studio ed espe-
rienze locali” attraverso le seguenti relazioni:
	L’esperienza della scuola trentina della pietra a secco. Iva Berasi, Direttrice 

dell’Accademia della montagna del Trentino;
	The direct payment to farmers in the hilly and mountainous areas in JAPAN. Taku-

ya Hashiguchi, Meiji University, Japan;
	norme e politiche di tutela e valorizzazione dei terrazzamenti nel territorio del 

Provincia di Sondrio. Susanna Lauzi, Provincia di Sondrio;
	Global distribution, benefits and issues of terraced landscapes. Wei Wei, Re-

search Center for Eco-Environmental Sciences – Chinese Academy of Sciences, 
China;
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	Il paesaggio terrazzato calabrese tra strategie di pianificazione globali e progetti 
locali. Giuliana Quattrone, Consiglio nazionale delle RIcerche-IIA;

	Mapping for what? Implementing mapping methodologies for landuse policies. 
Salvatore Pappalardo, Università degli Studi di Padova;

	Progetti e iniziative intraprese dalla Provincia autonoma di Trento per il recupero 
e la rivitalizzazione dei paesaggi terrazzati. Giorgio Tecilla, Direttore Osservato-
rio del paesaggio trentino.

Alla conclusione delle relazioni ha fatto seguito una discussione aperta al pubblico.

Martedì 11 ottobre valle di Terragnolo e vallagarina

visite e incontri pubblici sul tema “CoNTrasTo aLL’aBBaNDoNo”

I lavori si sono svolti in due sedi distinte: 
nella valle di Terragnolo, dove dopo un incontro con il Sindaco Lorenzo Galletti e 
la Giunta comunale, la delegazione ha effettuato una visita di studio percorrendo lo 
storico sentiero delle “Teragnòle”. 
Lungo il percorso è stata allestita una mostra fotografica sui terrazzamenti di Terra-
gnolo a cura di Renato Stedile e massimo Stoffella. 
nel corso della visita Giancarlo manfrini ha affrontato il tema dell’importanza pa-
esaggistica e culturale dei muri a secco che sostengono i terrazzamenti tipici di 
Terragnolo; 
a Villa Lagarina dove presso palazzo Libera si è tenuto un incontro pubblico con 
tavola rotonda sul tema del “contrasto all’abbandono”.

Alla tavola rotonda, moderata da Giorgio Tecilla, hanno partecipato:
	Romina Baroni, Sindaco di Villa Lagarina;
	Lorenzo Galletti, Sindaco di Terragnolo;
	mario Bortot, Assessore Comune di Rovereto;
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	Annibale Salsa, antropologo, componente del Comitato Scientifico di Accade-
mia della montagna e di Step.

Il dibattito con il pubblico è stato preceduto dalle testimonianze di imprenditrici 
agricole locali che operano nei paesaggi rurali terrazzati: 
	Ideo Gudeta Agitu, Azienda “Boran la capra felice” di S. Felice, mori;
	Valeria Coveli, Agritur “maso Spezial” di Pedersano, Villa Lagarina;
	nadia montagna, omonima azienda agricola di nogaredo;
	Elisabetta monti, Azienda biologica di montagna “La Fonte” di mezzomonte di 

Folgaria;
	Luigina Speri, Azienda Agricola “Al massarem” di Vanza di Trambileno.

Al termine della tavola rotonda è stata effettuata una visita di studio alla strada 
collinare della Destra Adige Lagarina con approfondimenti sui temi del recupero 
dei muri a secco. 

Mercoledì 12 ottobre rovereto, polo museale Biblioteca Civica g. Tartarotti
Conclusione dei lavori e redazione del documento finale

nel corso della mattinata si è provveduto alla redazione del documento di sintesi 
degli esiti della sessione trentina, basato sui concetti e le riflessioni più importanti 
emerse nelle giornate precedenti.
I lavori si sono conclusi con la visita alla mostra sul paesaggio terrazzato ed i muri a 
secco del Trentino: “Il muro a secco testimone del nostro territorio” realizzata a cura 
del “Circolo Fotografico l’immagine” di Rovereto ed esposta presso la Biblioteca 
civica G. Tartarotti.
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Foto: Diego rizzolli
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il documento

Il gruppo di lavoro internazionale riunito in Trentino nell’ambito della sessione loca-
le “norme e politiche - rules and policies” del terzo incontro mondiale sui paesaggi 
terrazzati “Terraced landscapes choosing the future” a seguito di un partecipato iter 
di confronto e approfondimento che ha coinvolto esperti, amministratori e comunità 
locali, ha elaborato il seguente documento finale. 

premessa

A fronte di problemi comuni rilevabili nelle diverse aree geografiche rappresentate 
nel gruppo di lavoro e riconducibili all´aumento dell´abbandono delle aree rurali e 
all´invecchiamento dei contadini, si riscontra un diffuso ritorno di interesse alle te-
matiche agricole legate in particolare alle produzioni di qualità ed ambientalmente 
compatibili.
Le strategie prevalenti di tutela e rivitalizzazione dei paesaggi terrazzati sono legate 
ad un riconoscimento di valore di questi contesti territoriali su diversi fronti: produtti-
vo, sociale e di comunità, culturale, ambientale e legato al turismo sostenibile.
La presenza del contadino è elemento centrale per la manutenzione del paesaggio 
terrazzato in considerazione delle funzioni non solo strettamente produttive ricondu-
cibili a questi particolari contesti paesaggistici. 
Tutte le iniziative devono pertanto essere mirate al mantenimento dell’ attiva presen-
za del contadino sui fondi terrazzati.
Centrale appare inoltre l’importanza del governo locale come livello decisionale più 
adeguato alla elaborazione e gestione di efficaci politiche d’azione sui paesaggi 
terrazzati.
In coerenza a tali principi generali si individuano le seguenti azioni pubbliche au-
spicabili per affrontare efficacemente il tema della tutela e rivitalizzazione delle aree 
rurali terrazzate.
Tali azioni pubbliche sono strutturate secondo i seguenti approcci distinti:
1. facilitazione dei processi;
2. sovvenzioni alle attività;
3. governance.
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1. Facilitazione dei processi

Le azioni pubbliche di facilitazione dei processi finalizzati a garantire tutela e vi-
talità ai paesaggi rurali terrazzati che si auspica siano attivate o consolidate si 
articolano nei seguenti ambiti tematici:

analisi e conoscenza

	Geografica:
 attraverso l’elaborazione di strumenti atti a conoscere la consistenza fisica e lo 

stato del patrimonio terrazzato, promuovendo e curando la realizzazione di at-
lanti, mappature, monitoraggi, etc.

	Economica:
– attraverso l’elaborazione di studi ed analisi finalizzate a fare emergere – quan-

tificandolo - il valore economico del capitale del paesaggio terrazzato sia in 
termini produttivi diretti, sia relativamente ai servizi ecosistemici e alle diverse 
esternalità generate da questi paesaggi; 

–  attraverso la quantificazione dell´importanza del paesaggio nella percezione 
della qualità del prodotto.

	In campo agronomico e sulle specificità dei prodotti alimentari:
 attraverso elaborazione di studi finalizzati ad accertare e documentare  le co-

noscenze e le pratiche tradizionali riconducibili alla coltivazione su terrazzo, le 
qualità e le specificità del cibo prodotto nei terrazzamenti, ecc.

Formazione e ricerca

	Innovazione in campo agronomico:
 attraverso lo sviluppo della ricerca orientata all’individuazione e alla diffusione di 

nuove colture ad alto valore aggiunto in grado di ridare competitività e redditività 
alle coltivazioni su terrazzo.

	Razionalizzazione delle tecniche colturali:
 attraverso lo sviluppo della ricerca di nuove tecnologie adattabili alle specifiche 

condizioni dei terrazzamenti (quali, ad esempio, nuovi macchinari che consen-
tano la meccanizzazione delle produzioni) e/o attraverso la  valorizzazione in 
chiave contemporanea delle tecniche colturali tradizionali (quali, ad esempio, la 
presenza di animali da lavoro) e delle relative filiere produttive.

	Formazione e supporto tecnico:
 attraverso la promozione della conoscenza delle tecniche di costruzione e di 

manutenzione dei manufatti tradizionali. 
In particolare, relativamente alle tecniche costruttive in pietra a secco:
attraverso la realizzazione di corsi di formazione per contadini, appassionati e 
operatori dell’edilizia, la definizione di capitolati per lavori pubblici per favorire 
la diffusione delle buone pratiche, la definizione di norme tecniche per il collau-
do statico delle murature a secco, etc.



13TERRACED LAnDSCAPES ChOOSInG ThE FUTURE DOCUmEnTI 05

azioni amministrative e sburocratizzazione delle procedure

	Riassetto patrimoniale e disponibilità dei fondi:
 attraverso iniziative di carattere normativo, amministrativo e gestionale, volte a 

favorire l´accorpamento fondiario e la messa in disponibilità dei fondi abban-
donati (associazioni fondiarie, banche della terra, usi temporanei, acquisizioni 
pubbliche, usucapione, messa a disposizione dei fondi pubblici inutilizzati, etc).

	Agevolazione e incentivazione del lavoro in economia diretta da parte dei con-
tadini:

 attraverso azioni volte a favorire l’intervento diretto del contadino nelle iniziative 
di ristrutturazione e recupero delle aree abbandonate e dei manufatti degradati 
per consentire il radicamento delle tecniche tradizionali e una ricaduta economi-
ca più efficace delle eventuali forme di sussidio.

	Semplificazione burocratica:
– attraverso la drastica semplificazione delle procedure di autorizzazione alla 

realizzazione dei lavori di miglioramento fondiario, di rimessa in coltura di 
terreni abbandonati e rimboschiti e di avvio e gestione delle  piccole attività di 
trasformazione di prodotti agricoli delle aree terrazzate;

– attraverso la creazione di sportelli pubblici di assistenza e consulenza agli 
operatori.

aumento remuneratività dell´attività agricola sui terrazzamenti

	maggiore resa commerciale dei prodotti:
– attraverso il sostegno e la promozione di forme di commercializzazione tese 

ad agevolare la creazione di sinergie tra i diversi operatori coinvolti: produtto-
re/ristoratore/operatore del turismo/commercializzazione consumatore diret-
to dei prodotti;

– attraverso la creazione di un circuito virtuoso in grado di alimentare forme di 
economia locale “controllata” favorendo lo sviluppo di attività sinergiche alla 
mera funzione produttiva dell´agricoltura, che traggono beneficio e stimolo dal 
mantenimento della qualità del paesaggio.

	Certificazione del prodotto:
 attraverso l’istituzione di marchi e denominazioni di origine (DOC, DOP, IGP, 

Sottozone, presidi, ecc.).

infrastrutturazione

	Interventi infrastrutturali diretti:
 attraverso riassetti, manutenzioni e potenziamenti delle reti infrastrutturali ed altre 

forme di intervento volte a migliorare l’accessibilità fisica ai fondi, ad assicurarne 
l’irrigazione, ecc.
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2. sovvenzioni e agevolazioni alle attività agricole

sovvenzioni

	Sussidio diretto ai contadini:
 attraverso forme di sostegno economico da interpretarsi prevalentemente come 

volano produttivo e da rivolgere pertanto ad iniziative mirate, che siano ritenute 
in grado di generare una coevoluzione sinergica tra pubblico e privato per un 
sistema che in prospettiva si deve autoalimentare. Le priorità di azione devono 
pertanto rivolgersi a quelle iniziative che necessitano di un sostegno economico 
alle fasi di avvio o ristrutturazione di attività ma che presentino requisiti tali da 
assicurare continuità produttiva nel tempo. Ad esempio il sostegno alla manuten-
zione straordinaria delle infrastrutture permette di indirizzare la realizzazione del-
le opere verso soluzioni tecniche compatibili con il mantenimento di un´elevata 
qualità paesaggistica.

	Agevolazione fiscale:
 obiettivi analoghi a quelli di cui al punto precedente potranno essere perseguiti 

anche attraverso forme di agevolazione fiscale.

3. governance

Livelli di governo e partecipazione

	Rafforzamento delle Local Authorities nei processi di rivitalizzazione:
 attraverso il riassetto di prassi amministrative in grado di avvicinare ai territori 

terrazzati i centri decisionali e gestionali.
	Valorizzazione dei processi partecipativi:
 attraverso la creazione di prassi finalizzate ad introdurre meccanismi di parteci-

pazione pubblica nei processi decisionali nel campo della pianificazione territo-
riale e della programmazione delle azioni dirette e di sovvenzione alle attività.

	Scambio di esperienze e azioni di cooperazione internazionale:
 attraverso il sostegno e la promozione di iniziative volte a sostenere un progetto 

collettivo di recupero e rivitalizzazione dei paesaggi terrazzati con coinvolgimen-
to di enti e associazioni quali ITLA, Slow Food, ecc.

Rovereto, 12 ottobre 2016.

I coordinatori scientifici della sezione trentina:
prof. Enrico Fontanari, Docente di Urbanistica dell’Università IUAV di Venezia
arch. Giorgio Tecilla, Direttore dell’Osservatorio del paesaggio trentino

Il rappresentante dell’Alleanza mondiale per i paesaggi terrazzati (ITLA):
dott. PhD. Damiano Zanotelli, Faculty of Science and Technology Free University of 
Bolzano, Sindaco del Comune di Cembra-Lisignago.



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’in-
dividuazione dei paesaggi terrazzati 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.

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. Documento di sintesi 
delle osservazioni al d.d.l. Urbanistica 
e Paesaggio espresse dall’Osservatorio 
del paesaggio nelle sedute del Forum 
dell’11 febbraio 2015 e dei Gruppi di 
Lavoro del 3 e 25 febbraio 2015;

04. maggio 2016. Proposta per la gestione 
del tema del colore nell’ambito del Rego-
lamento 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.

L’elenco delle pubblicazioni è aggiornato al 
maggio 2017. 

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

osservaTorio del 
paesaggio trentino

Il lavoro dell’Osservatorio è documentato in tre collane di pubblicazioni:



Provincia autonoma
di trento


