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La legge provinciale n. 1 del 2008 “Piani-
ficazione urbanistica e governo del terri-
torio” ha istituito il “Fondo per la riquali-
ficazione degli insediamenti storici e del 
paesaggio”. 
Il Fondo è destinato al recupero, alla va-
lorizzazione e allo sviluppo degli insedia-
menti storici, alla conservazione e alla 
tutela del paesaggio nonché alla realizza-
zione di programmi e iniziative di partico-
lare rilevanza degli ecomusei. 
La legge provinciale prevede il finanzia-
mento di “progetti e interventi, pubblici e 
privati, finalizzati alla conservazione, alla 
sistemazione o al ripristino del paesaggio, 
sia a carattere puntuale che di area vasta 
(…)”. In attuazione di questa previsione 
legislativa la Giunta provinciale ha indi-
viduato alcuni temi di particolare rilievo, 
ritenendo necessario avviare un percor-
so di approfondimento che coinvolgesse 
Università e professioni tecniche.
Questo percorso - finalizzato a definire 
modalità efficaci di lettura delle dinami-
che di trasformazione che investo il pa-
esaggio trentino e ad elaborare strumenti 
utili per governare tali trasformazioni - è 
stato curato dal Servizio urbanistica e tu-
tela del paesaggio.

La Scuola di Ingegneria dell’Università 
di Trento è stata incaricata di effettuare 
un approfondito lavoro di analisi accom-
pagnato dalla elaborazione di scenari sui 
possibili assetti che, in futuro, potrà as-
sumere il nostro territorio. La ricerca, che 
approfondisce il rapporto tra gli elementi 
identitari, i fattori di trasformazione e le 
possibili azioni di valorizzazione del pae-
saggio del Trentino, è stata conclusa nella 
primavera del 2013 ed è documentata nel 
primo numero dei “Quaderni del paesag-

gio trentino – materiali di lavoro dell’Os-
servatorio del paesaggio”. 

Lo stesso, Servizio urbanistica e tutela 
del paesaggio, avvalendosi di un’appo-
sita Commissione tecnico-scientifica, ha 
selezionato, tra più di cinquanta adesioni, 
otto gruppi interdisciplinari a cui affidare 
altrettanti incarichi di studio a carattere 
tematico. Nell’estate 2012, al termine di 
un percorso durato circa un anno, i lavori 
si sono conclusi. I gruppi di progettazio-
ne e ricerca hanno sviluppato approcci 
metodologici e soluzioni tecniche parti-
colarmente utili sia per affrontare alcune 
criticità territoriali specifiche sia per for-
nire indicazioni metodologiche idonee a 
supportare l’attività di pianificazione delle 
Comunità di Valle nella prospettiva della 
redazione dei Piani Territoriali di Comuni-
tà.

Gli esiti delle ricerche, che hanno trattato 
i temi:
• arredo e riqualificazione delle aree ar-
tigianali;
• organizzazione e ripristino panoramico 
– paesaggistico dei passi dolomitici;
• indicazioni metodologiche per le tra-
sformazioni delle aree agricole di versan-
te a nuove tecniche produttive;
• tecniche costruttive e compatibilità dei 
manufatti e delle costruzioni rurali in aree 
agricole;
• tipizzazioni di modellazioni per il recu-
pero di cave esaurite;
• riordino e riqualificazione del nesso ur-
bano Riva del Garda – Arco;
• indicazioni metodologiche per una pro-
gettazione dell’area di Zambana Vecchia 
secondo criteri di alta qualità paesaggi-
stica e di identità territoriale;

INTRODUZIONE • ipotesi di riorganizzazione e migliora-
mento dell’area in prossimità del lago di 
Toblino;
sono presentati nel secondo volume dei 
“Quaderni del paesaggio trentino – ma-
teriali di lavoro dell’Osservatorio del pa-
esaggio”.

Il grande impegno profuso dall’Ammini-
strazione provinciale per la concretizza-
zione di questo progetto si traduce, ora, 
in un patrimonio di elaborazioni, studi e 
progetti che rappresenta un solido riferi-
mento tecnico e culturale.
Con questi nuovi strumenti possiamo 
procedere con maggiore efficacia nella 
direzione di una gestione della tematica 
paesaggistica coerente con il disegno del 
Piano urbanistico provinciale, nell’alveo di 
quella visione del paesaggio, dinamica, 
strutturale e pervasiva che rappresenta 
la grande innovazione introdotta nell’an-
no 2000 dalla Convenzione Europea del 
Paesaggio.   
L’Osservatorio del paesaggio, che con 
questi due primi numeri inaugura la pro-
pria collana di quaderni di documentazio-
ne, è il luogo della diffusione della valo-
rizzazione e della condivisione di questo 
patrimonio di conoscenze, che auspi-
chiamo possa supportare le future azioni 
sul paesaggio, in particolare nell’ambito 
del processo in corso per la elaborazione 
dei Piani territoriali di Comunità.
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