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PRESENTAZIONE Il paesaggio è frutto dell’interazione tra 
l’uomo e l’ambiente in cui vive, in altre 
parole lo si può intendere come l’ambito 
territoriale di una cultura. 
Quello che vediamo intorno a noi è il pa-
esaggio che nel corso del tempo gli abi-
tanti di questo territorio hanno costruito, 
ciascuno contribuendo alla produzione 
e alla stratificazione di un elemento fon-
dante del “patrimonio identitario” del 
Trentino e delle sue comunità, costituito 
anche di valori e di significati simbolici, 
in parte peculiari e caratteristici di questi 
luoghi.
In ambiente montano, ancor più che in 
altri contesti, la necessità di mettere a 
coltura anche terreni particolarmente im-
pervi data la scarsità di suolo coltivabile, 
ha richiesto l’intervento e la fatica di mol-
te generazioni, con risultati di grande ef-
ficacia per quanto riguarda la produzione 
agricola, ma anche, si pensi ad esempio 
ai terrazzamenti, di considerevole valen-
za paesaggistica.
Nel contempo la dislocazione della va-
rie attività agro-silvo-pastorali e l’ordina-
mento fondiario hanno dato luogo alla 
costruzione di edifici rurali di varia fun-
zione, correlata al tipo di attività pratica-
ta all’interno di un sistema di gestione 
piuttosto articolato e complesso (case 
destinate ad abitazione principale, baite 
di mezza montagna, malghe per l’alpeg-
gio, mulini, casere, nonché insediamenti 
a maso in alcune zone di antica coloniz-
zazione germanica). Anche questi ma-
nufatti contribuiscono significativamente 
alla costruzione del paesaggio alpino.

In molti casi tutto questo ha contribuito 
a rinsaldare l’attaccamento degli abitan-
ti al territorio originario e l’orgoglio della 
propria storia nonché il senso di appar-
tenenza a una comunità, anche quando 
costretti a lunghi periodi di migrazione. 
Questo legame si è alimentato nella con-
divisione di una cultura costruita intorno 
a un nucleo di valori in cui riconoscersi e 
di un vissuto emotivo in cui il paesaggio 
svolge un ruolo rilevante.
Il paesaggio, nelle sue permanenze e nel-
le sue trasformazioni, è la testimonianza 
di questa trasmissione di un patrimonio 
culturale, dei suoi mutamenti, della sua 
evoluzione, ma anche del suo possibile 
degrado; il paesaggio rappresenta l’esito 
visibile della storia di un territorio ed è un 
elemento essenziale nella produzione di 
una memoria condivisa. La consapevo-
lezza del suo valore per la vivibilità dei 
luoghi deve essere il punto da cui partire 
nella formazione delle azioni progettuali 
e delle aspirazioni collettive circa le pro-
spettive di sviluppo di un territorio.

L’iniziativa della nuova collana “Qua-
derni del paesaggio trentino – materiali 
di lavoro dell’Osservatorio del paesag-
gio”, edita dalla Provincia autonoma di 
Trento tramite Step Scuola per il gover-
no del territorio e del paesaggio, si in-
serisce all’interno di una più vasta stra-
tegia, delineata dalla legge urbanistica 
provinciale (l.p. n. 1 del 4 marzo 2008). 
Con l’articolo 147 è stata infatti istituita la 
Scuola per il governo del territorio e del 
paesaggio (Step), che ha il compito di 
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gestione delle politiche per il territorio e 
di aiuto e accompagnamento per le Co-
munità di valle nello svolgimento delle 
funzioni di pianificazione a cui sono chia-
mate. 

Anche il sito internet paesaggiotrentino.
it, concorre al raggiungimento di questo 
obiettivo e costituisce un fondamentale 
mezzo di comunicazione e di informa-
zione, un luogo di scambio di idee e di 
partecipazione, un’opportunità di forma-
zione e di promozione della conoscenza 
sui temi del territorio, del paesaggio e 
dell’ambiente.
Il sito offre l’opportunità di un unico ac-
cesso a un’ampia gamma di servizi in-
formativi inerenti il tema del paesaggio, 
nelle sue varie articolazioni e con riferi-
mento alle strutture pubbliche operanti 
sul territorio. Si tratta dunque di un ulte-
riore sostegno all’innovazione e al cam-
biamento necessari perché il paesaggio 
non solo continui ad essere al centro 
delle politiche del territorio, come pre-
visto dal Piano urbanistico provinciale, 
ma divenga concretamente un elemento 
propulsivo dello sviluppo di tutte le co-
munità di valle, ciascuna con la propria 
storia, le proprie vocazioni, la propria vi-
sione di futuro.

Con gli stessi propositi vengono ora dati 
alle stampe i primi due numeri dei “Qua-
derni del paesaggio trentino– materiali di 
lavoro dell’Osservatorio del paesaggio”, 
dedicati ai progetti sviluppati nell’ambi-
to del “Fondo per la riqualificazione dei 

centri storici e del paesaggio”. Il materia-
le pubblicato rappresenta un’estesa se-
lezione degli elaborati analitici e proget-
tuali scaturiti da un articolato percorso di 
ricerca che l’Amministrazione Provinciale 
ha promosso e coordinato con riferimen-
to ad alcune tematiche paesaggistiche di 
particolare rilievo per il territorio trentino.
In coerenza con la visione espressa dal 
Piano urbanistico provinciale, finalizzata 
a coniugare paesaggio, ambiente e terri-
torio, le ricerche e i progetti elaborati nel 
contesto del “Fondo per la riqualifica-
zione dei centri storici e del paesaggio” 
sviluppano un’idea dinamica di paesag-
gio, interpretato come fattore in continua 
trasformazione ed elaborano soluzioni 
progettuali ed approcci metodologici utili 
per gestire questa trasformazione in una 
prospettiva di sviluppo sostenibile.
Il lavoro di ricerca, che ha coinvolto il 
mondo accademico e delle professio-
ni, è stato presentato alla cittadinanza 
nell’ambito di numerosi incontri pubbli-
ci. L’estesa partecipazione e l’interesse 
con il quale sono stati accolti i lavori qui 
pubblicati ci confortano nel proseguire 
nell’azione intrapresa sul paesaggio nel-
la convinzione che esso costituisca una 
risorsa insostituibile per il futuro del Tren-
tino.

L’Assessore all’urbanistica, enti locali, 
personale, lavori pubblici e viabilità
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svolgere attività formative, educative, di 
studio e di ricerca, volte a promuovere la 
crescita di una cultura evoluta del territo-
rio e del paesaggio, che ponga al centro 
la vivibilità e lo sviluppo sostenibile.
Nel 2010 è stato istituito l’Osservatorio 
del Paesaggio della Provincia autonoma 
di Trento, che si configura come un fo-
rum presieduto dall’Assessore provincia-
le all’urbanistica.
All’Osservatorio la Giunta provinciale ha 
affidato l’impegno di favorire l’elabora-
zione e il coordinamento di valutazioni 
e di visioni, in una prospettiva di valoriz-
zazione e di sintesi delle espressioni dei 
diversi attori, pubblici, associativi, cultu-
rali, presenti sul territorio, facilitando l’in-
terazione tra saperi locali e conoscenza 
esperta nell’analisi delle trasformazio-
ni del territorio e dell’evoluzione della 
percezione del paesaggio nonché nella 
definizione di obiettivi di qualità paesag-
gistica. Lo studio approfondito, il moni-
toraggio e la continua lettura dei muta-
menti del paesaggio consentono infatti 
di indirizzare la sua evoluzione e di cor-
reggere eventuali tendenze non compa-
tibili con i suoi caratteri distintivi, di valo-
rizzare le specificità locali e di consentire 
in tal modo al Trentino di collocarsi nelle 
reti alpine e internazionali con un’imma-
gine e un ruolo riconoscibili.
Step, scuola per il governo del territorio 
e del paesaggio e Osservatorio del Pa-
esaggio si pongono come strumenti di 
sensibilizzazione e di crescita cultura-
le per tutta la collettività svolgendo, nel 
contempo, una funzione di supporto alla 


