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Rapporto annuale 2019

Questo  Rapporto  annuale,  redatto  a  cura  della  Segreteria  tecnico  scientifica
dell’Osservatorio  del  paesaggio,  documenta   l’attività  svolta  nel  corso  del  2019  dal
Comitato  provinciale  per  la  cultura  architettonica  e  il  paesaggio  istituito  dalla  Legge
provinciale per il governo del territorio n° 15 del 2015.

Nella sezione finale del Rapporto annuale sono riportate alcune considerazioni di carattere
metodologico  espresse  dal  Comitato  relativamente  alla  gestione  dell’annata  di  attività
2019.

Questo documento confluirà nel previsto  Rapporto finale di attività che il Comitato redige
al termine del proprio mandato triennale,  previsto per la fine del 2021.



Il Comitato.

La Legge provinciale per il governo del territorio n° 15 del 2015 all’articolo 13 ha previsto
l’istituzione  del  Comitato  provinciale  per  la  cultura  architettonica  e  il  paesaggio,  per
svolgere attività consultiva, finalizzata a “migliorare la qualità architettonica e l’inserimento
nel  contesto  paesaggistico  degli  interventi  urbanistici  ed  edilizi”.  Il  Comitato,  ricalca
analoghe esperienze avviate da tempo soprattutto nei  paesi alpini  di  lingua tedesca ed
interpreta  un  ruolo  innovativo  dell’ente  pubblico,  orientato  a  supportare  la  crescita
qualitativa dei processi di trasformazione del territorio.  

La Legge definisce i compiti del Comitato, precisando che esso “valuta la progettazione di
interventi  pubblici  e  privati,  anche  relativi  alla  sistemazione  di  spazi  aperti,  ed
eventualmente  propone soluzioni  alternative”  e  “fornisce  alle  amministrazioni  pubbliche
supporto specialistico in materia di paesaggio e di assetto urbano”.
Come stabilito dalla Legge, con l’attività del Comitato si intende offrire al singolo cittadino
e alle  amministrazioni  pubbliche,  un  servizio,  di  consulenza  tecnica  e  di  sostegno alla
decisione, al fine di favorire la qualità delle trasformazioni del paesaggio e di promuoverne
la divulgazione.
Per la nomina del Comitato la Legge richiede che i relativi componenti siano “professionisti
di  provata  esperienza  nella  progettazione  architettonica,  paesaggistica  e  urbana  nel
contesto alpino”. 

La delibera della Giunta provinciale n 181 del 2016 ha dato attuazione alla previsione di
Legge,  nominando  tre  esperti  selezionati  in  base  alla  propria  significativa  esperienza
professionale centrata sui temi dell’architettura alpina maturata in contesto professionale e/
o accademico.
La stessa deliberazione e la successiva n. 1133 del 21 luglio 2017 hanno, inoltre, definito i
criteri  di  selezione  dei  progetti  da  sottoporre  al  Comitato  e  le  modalità  di  gestione
dell’attività  attribuendo all’Incarico speciale  studio e ricerca in materia di  paesaggio,  il
compito di curare le attività di Segreteria tecnico organizzativa del Comitato, in raccordo
con l’Osservatorio del paesaggio.
 
Il Comitato fornisce consulenza specialistica nel campo della progettazione architettonica su
richiesta di enti pubblici e soggetti privati.

Con deliberazione n.189, del 15 febbraio 2019, la Giunta provinciale, considerati i risultati
del lavoro svolto e la conoscenza del territorio trentino acquisita, nonché la metodologia di
lavoro messa a punto dai tre esperti nel corso del triennio, ha confermato la precedente
composizione del Comitato, per un ulteriore triennio, nelle persone di:

 arch. Elena Galvagnini, con attività professionale a Milano, componente dal 2006 al
2010 del Comitato provinciale per la cultura edilizia ed il paesaggio della Provincia
autonoma di Bolzano e dal 2015 della Consulta per l’assetto urbanistico di Merano;

 prof. arch. Carlo Magnani, professore ordinario di Composizione architettonica e
urbana, già Rettore e Preside e dell’Istituto Universitario di architettura di Venezia e
Direttore del Dipartimento di culture del progetto presso lo stesso Istituto; dal 2002
al 2012 presidente della giuria del Premio di architettura Città di Oderzo;



 arch. Markus Scherer, con attività  professionale a Merano, vincitore del Premio di
architettura  Città  di  Oderzo  2003,  selezionato  dallo  stesso  Premio  nel  1998  e
vincitore di più premi e segnalazioni per progetti nell’area alpina;

Con riferimento all’intero periodo di operatività del Comitato, iniziata nel mese di giugno
del 2016, si è rilevata nell’anno 2019 una leggera crescita delle richieste di consulenza. 
Passando dai 22 casi trattati nel 2017 e dai 18 casi trattati nel corso del 2018, nell ’anno
appena concluso, nel corso di otto sedute, si sono fornite 24 consulenze.

Anno Consulenze Incontri

2016 4 2

2017 22 9

2018 18 6

2019 24 8

Totale 68 25

Caratteri della consulenza e modalità di lavoro.

Il Comitato provinciale si riunisce mediamente ogni  4-5 settimane in ragione delle richieste
di consulenza pervenute e ritenute ammissibili dalla Segreteria. 
Nel sito Internet dell’Osservatorio del paesaggio http://www.paesaggiotrentino.it/ è attiva
una sezione dedicata al Comitato dove sono fornite tulle informazioni relative all’attività
svolta, il calendario degli incontri e le modalità di richiesta della consulenza.

Come noto  la  Consulenza  del  Comitato  è  rivolta  preferenzialmente  alle  fasi  iniziali  di
impostazione  della  progettazione,  è  gratuita  e  non  vincolante  ed  è  fornita  dopo  un
sopralluogo comune ai siti di progetto, alla presenza dei committenti, dei progettisti e degli
organismi  deputati  al  rilascio  di  autorizzazioni  e  concessioni.  Il  Comitato  esamina
mediamente  due  o  tre  casi  significativi  a  seduta  e  spesso  accompagna  il  processo  di
progettazione nel corso del suo intero sviluppo.
Nel corso del sopralluogo, il caso viene analizzato alla presenza di tutti i soggetti invitati a
partecipare  e  -  in  tale  contesto  -  vengono valutate  le  criticità  progettuali  e  le  possibili
soluzioni. 
Il Comitato si esprime con un parere scritto trasmesso entro dieci giorni ai richiedenti la
consulenza e agli altri soggetti coinvolti.

Ad oggi il Comitato ha svolto la propria funzione di consulenza specialistica relativamente
ad opere sia pubbliche (interventi edilizi, riassetti urbanistici, infrastrutture stradali, impianti
di  risalita,  ecc.)  che  private  (alberghi,  rifugi,  infrastrutture  turistiche,  stalle,  strutture
agrituristiche, complessi industriali, edifici residenziali, ecc.).
La Consulenza del Comitato è stata richiesta anche da alcune Commissioni paesaggistiche
impegnate nell’esame di casi particolarmente delicati.



Le sedute e i casi esaminati nel 2019

Nella seguente tabella sono aggregati i dati annuali dell’attività del Comitato, distinguendo
tra numero di casi esaminati e numero di consulenze fornite.

La discrepanza tra numero di casi esaminati e numero di consulenze fornite si motiva con il
fatto che alcuni casi sono stati visti più volte dal Comitato, il quale ha così potuto seguire
l’evoluzione del progetto orientandone adeguatamente lo sviluppo. 

Anno Casi esaminati Consulenze Incontri

2016 4 4 2

2017 17 22 9

2018 12 18 6

2019 21 24 8

Totale 54 68 25

Nello specifico l’attività del Comitato, nel corso del 2019, ha avuto il seguente andamento
e si è rivolta alle seguenti tipologie di opere:

Data Casi
esaminati
Dato
progressivo

Consulenze

Dato
progressivo

Oggetto del parere

20.02.19 1 1 Nuova costruzione albergo 

20.02.19 2 2 Progetto di ricostruzione di un edificio unifamiliare

20.02.19 3 3 Realizzazione di un deposito comunale

20.02.19 4 4 Nuova azienda agricola

08.05.19 5 5 Progetto di ampliamento di rifugio lungo la pista da sci

08.05.19 6 6 Progetto per la ristrutturazione e ampliamento di un albergo 

08.05.19 7 7 Proposte di riassetto generale dell’area di Passo Rolle

08.05.19 8 8 Ristrutturazione  di  volumi  edilizi  di  proprietà  della  Guardia  di
Finanza 

19.06.19 - 9 Progetto per la realizzazione di nuovi impianti funiviari

19.06.19 9 10 Progetto di un tratto di pista ciclabile sul Lago di Garda

17.07.19 10 11 Piano di Lottizzazione 

17.07.19 11 12 Ristrutturazione edilizia con demolizione di edificio residenziale 

17.07.19 12 13
Ristrutturazione edilizia con demolizione di un edificio da destinare
a ricettività pubblica 

04.09.19 13 14 Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di edificio
in centro storico 

04.09.19 14 15 Progetto per la realizzazione di un agriturismo 

04.09.19 15 16 Progetto per la realizzazione di nuovi impianti funiviari



Data Casi
esaminati
Dato
progressivo

Consulenze

Dato
progressivo

Oggetto del parere

04.09.19 16 17
Progetto  per  la  realizzazione  di  nuova  sede  per  la  Guardia  di
Finanza  

05.09.19 - 18 Progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva

05.09.19 - 19
Progetto  per  la  realizzazione  di  una  stalla  e  di  un  edificio  da
adibire ad abitazione del conduttore 

16.10.19 17 20 Progetto per la realizzazione di un nuovo locale di ristorazione 

16.10.19 18 21 Progetto per la riqualificazione e ampliamento Albergo-Garnì 

16.10.19 19 22 Progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva 

16.10.19 20 23
Progetto  per  la  realizzazione  di  una  stalla  e  di  un  edificio  da
adibire ad abitazione del conduttore 

11.12.19 21 24 Progetto di ristrutturazione architettonica di un edificio residenziale

Tipologia funzionale dei progetti esaminati.

La tabella di seguito riportata, rappresenta l’andamento dei casi esaminati nel quadriennio
di attività del Comitato, aggregati per tipologie omogenee. 

Nel 2019 si riscontra una prevalenza dei casi riferiti alla tipologia degli “Edifici destinazione
collettiva  ed  edifici  residenziali”,  mentre  si  nota  una  relativa  stabilità  degli  andamenti
relativi alle restanti tipologie funzionali. 

Progetti per tipologie 2016-17 % 2018 % 2019 % TOT. %

Infrastrutture  e  interventi  a  scala  del
paesaggio

1 5 3 25 3 14 7 13

Interventi a scala di insediamento 5 24 1 8 2 10 8 15

Edifici alberghieri - strutture turistiche
ricettive

8 38 5 42 4 19 17 31

Edifici  a  destinazione  collettiva  ed
edifici residenziali

4 19 2 17 6 29 12 22

Edifici produttivi e impianti 1 5 0 0 3 14 4 7

Edifici agricoli e di turismo rurale 2 9 1 8 3 14 6 11

TOTALE 21 12 21 54

I dati complessivi evidenziano, invece, nel lungo periodo una prevalenza degli interventi
legati al settore del turismo che rappresentano il 31% del totale. 
Dal raffronto tra i tre periodi esaminati si nota un andamento leggermente crescente della
categoria degli “Edifici produttivi”, che nel 2018 è totalmente assente, ma che nel 2019 è
stata rappresentata da 3 richieste di consulenza
Rimangono  stabili  le  categorie  “Infrastrutture  e interventi  a  scala  del  paesaggio”  e
“Interventi  a  scala  di  insediamento”,  mentre  riscontriamo un  leggero  incremento  negli
“Edifici agricoli e di turismo rurale” che rappresentano sul lungo periodo l’11% del totale.  



Soggetti richiedenti la consulenza 

Tra  i  soggetti  che  hanno  fatto  richiesta  di  consulenza  al  Comitato,  rispetto  agli  anni
precedenti, si rileva un lieve calo di quelli privati, mentre aumenta in maniera significativa
la richiesta di consulenza da parte degli organi pubblici di valutazione quali le Commissioni
paesaggistiche e, in termini decisamente minori, della Committenza pubblica, che tuttavia
prevale, in termini percentuali, sul totale dei casi visionati nel quadriennio.

Soggetti richiedenti la Consulenza 2016/17 % 2018 % 2019 % TOT %

Organi pubblici di valutazione
(CEC - CPC) 

2 10 1 8 7 33 10 19

Privato
(Committenti - Progettisti)

8 38 5 42 6 29 19 35

Committenza pubblica 
(Enti  a partecipazione pubblica-Comuni-
Comunità)

11 52 6 50 8 38 25 46

TOTALE 21 12 21 54

Categorie d’intervento.

L’analisi  delle  categorie  di  intervento  è  finalizzata  principalmente  a  comprendere  se  i
progetti per i quali il Comitato è stato interpellato siano principalmente rivolti ai temi del
riuso  o  della  nuova  edificazione  oppure  siano  orientati  su  temi  progettuali  di  scala
territoriale. 

Categorie d’intervento 2016/17 % 2018 % 2019 %

Nuova costruzione 7 33 4 33 8 38

Interventi sull’esistente (demolizione/ricostruzione
- ampliamento -ristrutturazione -restauro)

9 43 5 42 10 48

Riassetto urbano o territoriale 5 24 3 25 3 14

TOTALE 21 12 21

La tabella rappresenta le tre categorie individuate, dove quella degli interventi sull’esistente
prevale rispetto alle altre, tanto da rappresentare quasi il 50% dei progetti visionati, dato,
questo, in linea con le scelte urbanistiche degli ultimi anni rivolte alla valorizzazione dei
tessuti già insediati piuttosto che alla creazione di nuove espansioni.  Stabili rimangono i
casi  relativi  al  riassetto  urbano  o  territoriale,  mentre,  rispetto  all’anno  precedente,
raddoppiano in termini di numeri assoluti, gli interventi di nuova costruzione.

Localizzazione geografica dei progetti esaminati.  

Come possiamo riscontrare nella seguente tabella, nelle consulenze del Comitato permane
una forte variabilità geografica che non pare essere legata alla dimensione delle Comunità
o al numero di Comuni presenti nel loro territorio.  



COMUNITÁ Comuni 2016 2017 2018 2019 TOT % 

Comun General de Fascia 6 1 2 3 6

Territorio Val d’Adige (Trento) 4 1 1 1 3 6

Comunità  dell’Alta  Valsugana
e Bersntol

15 1 1 2 4

Comunità  dell’Alto  Garda  e
Ledro

7 3 1 6 10 19

Comunità della Paganella 5

Comunità della Val di Non 29 3 3 6

Comunità della Valle dei Laghi 3

Comunità  della  Valle  di
Cembra

7

Comunità Val di Sole 13 1 1 2 4

Comunità di Primiero 5 4 4 8 15

Comunità delle Giudicarie 25 1 3 2 3 9 17

Comunità Rotaliana-Konisberg 7 2 1 3 6

Comunità della Val di Fiemme 11 2 2 4 7

Comunità  della  Vallagarina
(Rovereto)

17 1 1 1 2 5 9

Comunità Valsugana e Tesino 18

Comunità  degli  Altopiani
Cimbri

3 1 1 2 4

TOTALE 4 17 12 21 54

Le Comunità più rappresentate sono quelle dell’Alto Garda e Ledro, delle Giudicarie e del
Primiero. 

La  disomogenea  distribuzione  geografica  dei  casi  esaminati,  può  essere  attribuita  alla
diversa  consapevolezza  dell’esistenza  del  Comitato  presso  le  Commissioni  e  le
Amministrazioni  pubbliche deputate  all’approvazione dei  progetti  e  al  diverso grado di
attenzione e di sensibilità ai temi  della qualità architettonica che caratterizza i territori della
provincia.

Pure nel contesto di un progressivo incremento dei casi sottoposti annualmente al Comitato,
si ritiene che il timore espresso da alcuni progettisti di dover affrontare un percorso che si
assomma alle incombenze di  carattere burocratico, non giochi a favore del radicamento
dell’attività del Comitato.

Permane comunque la necessità di svolgere un’azione intensa di promozione del ricorso al
Comitato soprattutto in alcune strutture committenti e in alcuni settori di attività. 



In questa direzione è orientato il  “Nuovo atto di indirizzo per la promozione della qualità
architettonica  e  paesaggistica  delle  trasformazioni  che  investono  il  territorio  trentino”1

approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n.1739 dell’8 novembre 2019.

Il provvedimento conferma le numerose azioni a sostegno della crescita qualitativa delle
realizzazioni  di  iniziativa  pubblica  o  finanziate  dall’Amministrazione  provinciale  già
individuate dal precedente esecutivo ed introduce alcune novità. 

Tra esse si segnala una più cogente sollecitazione al coinvolgimento del Comitato nella
progettazione delle  opere  finanziate  dall’Amministrazione provinciale  e  la  previsione di
coinvolgimento della Segreteria tecnica del Comitato nelle fasi di esame dei progetti da
parte  degli  organi  deputati  all’approvazione  degli  stessi.  Quest’ultima  previsione  è
finalizzata a garantire  maggiore coerenza tra le valutazioni  espresse dal Comitato e le
determinazioni di tali organi.  

1
 NUOVO ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DELLE TRASFOR-

MAZIONI CHE INVESTONO IL TERRITORIO TRENTINO. 

Allo scopo di favorire la crescita della qualità architettonica e paesaggistica delle trasformazioni che investono il territorio trentino, la Giunta pro-
vinciale impegna le strutture dell’Amministrazione competenti in materia di realizzazione, finanziamento e controllo sulla qualità delle opere di rile-
vanza architettonica e paesaggistica, a dare attuazione alle seguenti azioni. 

Azione 1. Ricorso alla consulenza del Comitato per la cultura architettonica e il paesaggio . Auspicando il ricorso al Comitato per tutte le situazioni
che investono opere significative o contesti urbanizzati, agricoli o naturali di particolare rilevanza architettonica e paesaggistica, la Giunta impegna
le Strutture provinciali : 
1.a a richiedere nelle fasi iniziali della progettazione la consulenza del Comitato per la cultura architettonica per le seguenti opere di iniziativa pub-
blica:

 nuova costruzione o ristrutturazione totale di edifici o impianti con volumetria superiore a 5.000 mc.;
  nuove infrastrutture, ferroviarie, stradali, ciclabili o impianti di risalita, qualora il tratto interessato sia superiore a 2 Km. di sviluppo li -

neare; 
  ponti, passerelle o sottopassi, significativi per dimensioni, caratteri o localizzazione. 
In caso di progettazione affidata attraverso procedure concorsuali o bandi di gara, la consulenza del Comitato sarà rivolta: 

 alle Amministrazioni titolari del bando, nell’ambito della definizione dei contenuti di gara, relativamente alla individuazione delle
problematiche di natura architettonica, insediativa e paesaggistica ed alla precisazione dei conseguenti obiettivi progettuali; 

  al RUP nel corso dello sviluppo del progetto. 
Qualora la progettazione sia, invece, curata direttamente dalle strutture tecniche delle Amministrazioni la consulenza è rivolta direttamente
alle strutture tecniche proponenti. 

1.b a prevedere, nell’ambito dei procedimenti di finanziamento provinciale, l’introduzione tra i requisiti di accesso allo stesso finanziamento il ricor-
so alla consulenza del Comitato relativamente alla progettazione delle seguenti opere:

  nuova costruzione o ristrutturazione totale di rifugi alpini e/o escursionistici; 
  nuova costruzione o ristrutturazione totale di alberghi e strutture destinate allo sport e al tempo libero con volumetria superiore a 5.000

mc.; 
 stalle di volumetria superiore a 5.000 mc; 
 nuova costruzione o ristrutturazione totale di strutture agrituristiche. 

La consulenza del Comitato va richiesta nelle fasi iniziali della progettazione, per consentire un corretto orientamento degli sviluppi progettuali. 
 Le valutazioni del Comitato hanno carattere consulenziale e sono trasmesse alle strutture a vario titolo competenti per la realizzazione, il finanzia -
mento e il controllo sulla qualità architettonica e paesaggistica delle opere. Qualora sia valutato necessario, le strutture di cui sopra possono richie -
dere al Comitato ulteriori contributi nel corso dello sviluppo dell’iter progettuale. Tale facoltà è estesa ai progettisti e ai committenti delle opere. 
Al fine di assicurare una coerente ricaduta delle indicazioni espresse dal Comitato, un rappresentante della Segreteria tecnica dello stesso Comitato
istituita presso l’Incarico speciale S.A. studio e ricerca in materia di paesaggio – Osservatorio del paesaggio, è invitato a presenziare alle sedute de-
gli organismi deputati all’ approvazione paesaggistica o all’espressione delle valutazioni sulla qualità architettonica dei progetti che sono stati og -
getto di consulenza da parte del Comitato.
La tipologia delle opere e le soglie quantitative definite in questa azione sono oggetto di verifica almeno biennale in relazione alla sostenibilità delle
attività del Comitato ed al fine di non determinare eccessivi appesantimenti procedimentali. Con successivi provvedimenti andranno inoltre valutati
gli eventuali adeguamenti organizzativi necessari a dare piena attuazione al presente provvedimento.

 Azione 2. Attuazione dell’ allegato H al DPGP dell’11 maggio 2012 – n9-84 leg - Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre
1993, n. 26. 
(…)
Azione 3. Istituzione di un riconoscimento pubblico di qualità per i progetti di rilevante interesse paesaggistico, architettonico o urbanistico. Pro-
mozione delle opere oggetto del riconoscimento.
(…)
Azione 4. Istituzione del Rapporto annuale sulla qualità architettonica e paesaggistica in Trentino e coinvolgimento dell’Osservatorio del paesag-
gio nelle scelte dell’Amministrazione provinciale sui temi inerenti la gestione del paesaggio e la qualità architettonica e paesaggistica. 
(…)



Aspetti  di  carattere  metodologico:  le  considerazioni  espresse  dal
Comitato. 

Nel corso dell’ultima seduta del 2019, il Comitato ha elaborato le seguenti considerazioni
riferite all’attività svolta nel corso dell’anno.

Tali considerazioni si riallacciano a quanto espresso dal Comitato nella sezione  “Aspetti
generali e temi specifici” di cui al Rapporto finale di attività per il triennio 2016-2018.

Con riferimento ai casi esaminati nel corso del 2019 il Comitato rileva un progressivo –
pure se lento - radicamento della propria attività nelle prassi di progettazione in atto nel
territorio provinciale.

Tale lento radicamento ha portato a consolidare soddisfacenti rapporti di collaborazione
con  alcune  Commissione  paesaggistiche  locali  e  con  settori  dell’Amministrazione
provinciale  quali  quelli  deputati  alla  gestione  dell’edilizia  pubblica  o  impegnati  nella
realizzazione delle strutture per la zootecnia.

Nella gestione delle propria attività il Comitato rileva peraltro diverse criticità riassumibili
nei seguenti punti: 

• non si è verificato l’atteso aumento di casi, indotto dall’entrata in vigore degli Atti di
indirizzo  della  Giunta  provinciale  finalizzati  alla  promozione  della  qualità
architettonica e paesaggistica delle trasformazioni che investo il territorio trentino. In
particolare  l’analisi  dei  casi  esaminati  mostra  come  -  ad  esclusione  di  alcune
situazioni relative alla realizzazione di fabbricati destinati all’allevamento – per le
altre tipologie di opere previste dalla delibera della Giunta provinciale, non si sia
registrato  il  previsto incremento delle  richieste  di  consulenza.  Tale aspetto andrà
indagato,  allo  scopo  di  verificare  se  la  mancata  presentazione  di  casi  sia  da
ascrivere  ad  un  ridimensionamento  generalizzato  dell’attività  progettuale  e  di
programmazione  di  interventi  in  Trentino  o  a  una  carente  applicazione  delle
prescrizioni dell’esecutivo provinciale;

• in alcuni casi seguiti dal Comitato pare si siano rilevati difetti di coordinamento tra
quanto espresso dal Comitato e le successive fasi di definizione e approvazione dei
progetti.  A  prescindere  dagli  esiti  dei  percorsi  autorizzativi  -  nel  rispetto
dell’autonomia degli organi deputati ad esprimersi e del carattere non vincolante
delle valutazioni del Comitato - si ritiene che alcune criticità siano da ricondurre a
difetti di comunicazione e di scarsa informazione sui contenuti del lavoro svolto dal
Comitato. Tale aspetto può generale fraintendimenti e dubbi interpretativi dannosi
per l’esito dei percorsi che portano alla realizzazione delle opere. Per tale ragione si
valuta  favorevolmente  il  contenuto  del  Nuovo  atto  di  indirizzo  della  Giunta
provinciale,  quando  introduce  la  previsione  di  coinvolgimento  della  Segreteria
tecnica  del  Comitato  nell’attività  degli   organismi  deputati  all’  approvazione
paesaggistica  o  all’espressione  delle  valutazioni  sulla  qualità  architettonica  dei
progetti che sono stati oggetto di consulenza;

• in ragione del valore strategico e simbolico dell’opera, il Comitato ha seguito con
impegno e interesse la progettazione del nuovo impianto di risalita che collegherà
l’abitato di San Martino di Castrozza al Passo Rolle. Tale percorso di consulenza si
ritiene abbia agevolato di  molto,  la maturazione delle  scelte progettuali  che ora



paiono più attente alla natura del contesto e alla rilevanza territoriale e di immagine
dell’infrastruttura. Ciononostante si sono rilevate grosse difficoltà e resistenze  nello
svolgere l’attività volta da assicurare continuità e coerenza al percorso intrapreso. Si
è così resa necessaria un’azione puntuale, costante e defatigante di sensibilizzazione
e  sollecitazione  da  parte  del  Comitato  e  della  Segreteria  tecnica,  rivolta  alla
Committenza e agli organi di controllo. Si auspica che in futuro le condizioni volte
ad  assicurare  uno svolgimento  efficace  dell’attività  del  Comitato  possano  essere
garantite  attraverso la sensibilizzazione e  responsabilizzazione dei diversi  soggetti
coinvolti nei processi progettuali di iniziativa pubblica;

• sempre relativamente al tema delle infrastrutture, il Comitato esprime rammarico per
il proprio coinvolgimento solo episodico e marginale nel progetto di realizzazione
della ciclovia del Garda. Il carattere strategico di tale infrastruttura e la sua rilevanza
paesaggistica, uniti alla necessità di armonizzazione tra i tratti di competenza delle
diverse  amministrazioni  coinvolte,  costituiscono fattori  di  grande  complessità  che
possono essere affrontati solo nel contesto di una progettazione di grande qualità.
Su tali temi il Comitato conferma la propria disponibilità a collaborare, qualora vi
siano ancora spazi per esercitare il proprio contributo;

• analogo rammarico e medesimo auspicio e disponibilità a recuperare il valore della
collaborazione  avviata,  si  esprime  relativamente  ai  diversi  progetti  che  hanno
interessato l’area del  Passo Rolle  e  che hanno visto  in  più occasioni  coinvolto  il
Comitato.  La  condizione  di  degrado  paesaggistico  rilevabile  a  Passo  Rolle  è
emblematica dello stato in cui versano molti dei passi alpini della provincia. Spinto
dal  desiderio  di  fornire  il  proprio  supporto  ad  un’auspicabile  azione  di
riqualificazione, il Comitato si è espresso in diverse occasioni su iniziative inerenti
l’area di Passo, invocando la necessità di affrontare i diversi progetti oggi in fase di
definizione sull’area, nel contesto di una logica progettuale unitaria, di qualità  e
coordinata, che pare purtroppo molto difficile affermare;

• In conclusione si richiama nuovamente il tema della gestione delle trasformazioni in
centro storico,  già segnalato in precedenti  documenti  del  Comitato.  Anche i  casi
esaminati nel corso del 2019, confermano come la gestione di tale tema presenti
forti criticità ed esponga il patrimonio edilizio storico del Trentino ad un grave rischio
di depauperamento del proprio valore, storico, culturale e paesaggistico. L’attuale
assetto normativo pare infatti avere generato una situazione di inadeguatezza degli
strumenti  di  pianificazione  destinati  a  gestire  il  delicato  rapporto  tra  istanze  di
conservazione e necessità di trasformazione. Le possibilità estese a gran parte del
patrimonio  edilizio  storico  di  demolizione  e  ricostruzione  anche  con  caratteri
contemporanei, non paiono infatti essere presidiate da strumenti efficaci di controllo
qualitativo ne risultano essere avallate da solide valutazioni preliminari sui caratteri
di  pregio  architettonico e  insediativo  dei  fabbricati  sui  quali  si  interviene.  I  casi
esaminati  mostrano come la responsabilità delle  valutazioni  su tali  casi  sia stata
delegata  esclusivamente  ai  committenti  e  ai   progettisti,  mentre  le  Commissioni
paesaggistiche  sono  costrette  ad  operare  in  un  contesto  aleatorio,  privo  della
necessaria cornice di riferimento. Tale condizione di difficoltà si traduce in approcci
casuali che troppo spesso portano alla cancellazione delle testimonianze storiche e
dei caratteri insediativi che dei centri storici rappresentano un valore fondante.  La
mancanza di una visione di insieme - che solo un corretto strumento regolativo può
assicurare  -  si  traduce  in  uno  spostamento  delle  priorità  del  progetto  sul  solo
elemento edilizio e nella conseguente perdita della necessaria visione di contesto. In



molti  dei  progetti  esaminati  si  nota  così  un’attenzione  centrata  esclusivamente
sull’oggetto singolo,  a volte anche con un disconoscimento delle qualità intrinseche
allo  stesso.  Anche  su  questo  delicatissimo tema il  Comitato  ribadisce  la  propria
disponibilità a contribuire allo sviluppo di un auspicabile processo di riassetto degli
strumenti di gestione. 


