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PRESENTAZIONE

L’Osservatorio del paesaggio ha tra i propri compiti la redazione del Rapporto sullo stato del paesaggio trentino.
Il Rapporto è lo strumento conoscitivo di riferimento a livello provinciale sulle tematiche paesaggistiche.
I contenuti del Rapporto sono stati definiti dal Forum dell’Osservatorio del paesaggio e prevedono lo studio
delle dinamiche che investono la struttura fisica del paesaggio, l’analisi degli effetti delle politiche di gestione
del territorio e l’approfondimento delle modalità di percezione e dei meccanismi di attribuzione sociale di valore
al paesaggio trentino.
Nel contesto dell’originario progetto generale, questo nuovo volume del Rapporto sullo stato del paesaggio
segue di pochi mesi la pubblicazione dello studio sulle dinamiche di urbanizzazione e sul consumo di suolo e
presenta gli esiti della ricerca che l’Osservatorio ha promosso sul tema delle percezioni, rappresentazioni e
significati del paesaggio in Trentino.
Seguendo un approccio metodologico innovativo che si è tradotto in un’operazione di ascolto estesa e capillare,
abbiamo voluto comprendere quali sono i valori che la comunità trentina attribuisce al proprio paesaggio, quale
è la percezione delle criticità e quali sono le preoccupazioni e le aspirazioni che i cittadini della nostra provincia
esprimono relativamente al paesaggio in cui vivono.
La ricerca conferma quanto il paesaggio sia vissuto dalla comunità trentina come un bene collettivo, un fattore
di orgoglio e un elemento fondante della propria identità. Ma da questo lavoro emergono anche preoccupazioni,
speranze e precise richieste che ci devono spingere ad orientare la nostra attenzione e le nostre azioni verso
temi e luoghi specifici.
Questa valenza “progettuale” della ricerca è l’aspetto che traduce in concretezza l’aspirazione ad una più
estesa partecipazione collettiva alla gestione e cura del paesaggio, che è uno dei compiti più qualificanti ed
impegnativi che ci ha affidato la Convenzione Europea del Paesaggio.

Il Presidente del Forum dell’Osservatorio del paesaggio
Carlo Daldoss
Assessore alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa
della Provincia autonoma di Trento
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INTRODUZIONE

CARATTERI E FINALITÀ DELLA RICERCA
La Convenzione Europea del Paesaggio recita che paesaggio è “una determinata parte di territorio, così
come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro
interrelazioni”. La definizione evidenzia come le percezioni, le rappresentazioni e le attribuzioni di significato
sono un dato di partenza per la definizione di cosa è un paesaggio che si qualifica non solo come costrutto
individuale, ma soprattutto come costrutto sociale attraverso lo sguardo delle “popolazioni”. Il paesaggio come
un costrutto sociale è anche luogo dell’espressione dei processi di individuazione e di appartenenza.
La consuetudine diffusa di intendere il paesaggio, l’ambiente e il territorio come qualcosa che è “là fuori”, che
circonda la vita degli individui e della specie, si fonda sull’idea di un uomo “solo” che vive “al di sopra” della natura
e che guarda il paesaggio. Il superamento di questa visione parte dall’ipotesi che non vi è mai un paesaggio da
un lato e una percezione di un soggetto dall’altro: la percezione del paesaggio non è un atto solipsistico, ma
emerge all’interno di interpretazioni e rappresentazioni condivise in determinati contesti. Il paesaggio è quindi
interpretato anche come una costruzione sociale che ha un valore simbolico non solo per il singolo individuo
che attribuisce un proprio significato, ma anche per il resto della popolazione o dei gruppi sociali. L’esperienza
estetica del paesaggio, attraverso la quale si generano le nostre percezioni, le rappresentazioni e i processi di
sensemaking, si presenta come un’esperienza densa (thick experience), alla quale concorrono oltre a quelle
cognitive anche componenti emotive ed affettive, culturali e sociali.
La ricerca si propone di esplorare le modalità attraverso le quali si costruiscono i processi e i sentimenti di
appartenenza al paesaggio, cercando di comprendere quali rappresentazioni e significati si sedimentano e si
consolidano e quali invece sono soggetti a rapida evoluzione. Conoscere quali teorie “ingenue” o “in uso” sul
paesaggio sono condivise nella popolazione che vive in Trentino è il punto di partenza per sostenere processi di
apprendimento e di ristrutturazione delle teorie, delle decisioni e dei comportamenti attraverso i quali individui
e comunità contribuiscono a costruire il paesaggio. Le teorie “ingenue” o “in uso” sono importanti in quanto
sostengono e spesso determinano le scelte, i piani e le strutture dei comportamenti. La ricerca si propone,
quindi, di indagare il “senso comune” del paesaggio sul quale poggiano il senso di identità e appartenenza
attraverso la stima delle relazioni cognitive e affettive che la popolazione, e i diversi gruppi sociali, hanno con
i luoghi che abitano.
La ricerca è finalizzata a comprendere il senso del paesaggio in Trentino attraverso lo studio delle percezioni, delle
rappresentazioni sociali e dei significati attribuiti dalla popolazione. Il progetto ha avuto una durata complessiva
di 18 mesi, è parte integrante del “Rapporto sullo stato del paesaggio” dell’Osservatorio del paesaggio ed
è stata impostata in modo da poter essere replicata periodicamente favorendo la comparabilità dei risultati.
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IL DISEGNO DI RICERCA
Il disegno di ricerca ha previsto un metodo articolato attorno a tre fasi a cui hanno corrisposto altrettanti
strumenti di indagine.
1. Interviste semistrutturate
Indagine di carattere qualitativo attraverso interviste in profondità utilizzando una traccia di tipo semistrutturato
al fine di comprendere il senso del paesaggio della comunità di riferimento ascoltando l’opinione di un numero
rilevante di testimoni significativi. Si tratta di indagare il “senso comune” del paesaggio che supporta il senso di
identità e appartenenza. L’indagine mira a stimare la natura delle relazioni cognitive e affettive che la popolazione
e i suoi gruppi sociali nutrono per i luoghi. L’indagine è preliminare per la costruzione degli strumenti successivi.
2. Metodo Delphi
Indagine di carattere qualitativo attraverso un metodo comparativo-previsionale fondato su un’analisi sistematica
e interattiva che coinvolge un certo numero di soggetti portatori di esperienze rilevanti. Un panel di esperti,
portatori di conoscenze ed esperienze significative è chiamato a esprimere in modo anonimo le proprie opinioni
su temi inerenti il paesaggio allo scopo di costruire attraverso il confronto reciproco e la condivisione progressiva
alcune valutazioni. Gli esperti non sono compresenti fisicamente, ma interagiscono in modo anonimo per mezzo
di una guida. Il metodo riconosce il valore dell’opinione e dell’intuizione dell’esperto che risponde a input
appositamente costruiti anche sulla base dell’indagine esplorativa svolta attraverso le interviste in profondità.
Le domande e le sollecitazioni sono formulate come ipotesi su cui gli esperti esprimono le proprie valutazioni.
Ciascuna domanda o sollecitazione è seguita da un feedback di risposte. Dopo alcune interazioni è realizzata
una sintesi dei risultati che valorizza le ricorrenze e le rilevanze. La sintesi è restituita al panel che esprime
ulteriori considerazioni. L’obiettivo è far convergere le opinioni nella maniera più completa e condivisa in una
serie di “espressioni” rappresentative, sufficientemente attendibile, delle posizioni presenti nella società.
3. Indagine di carattere campionario
Indagine di carattere quantitativo su un campione di intervistati rappresentativo dell’intera popolazione
conservando un criterio di rappresentatività territoriale. Lo strumento è stato costruito anche sulla base
dell’indagine esplorativa svolta attraverso le interviste in profondità e degli esiti del metodo Delphi.
Tabella 1 - Cronogramma delle principali fasi della ricerca

ott. 2013
Presentazione ricerca
Quadro teorico
Interviste semistrutt.
Metodo Delphi
Indagine campionaria
Reporting
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Durante il progetto sono stati svolti alcuni momenti di valutazione in itinere e di monitoraggio che hanno
coinvolto il gruppo di ricerca, il responsabile scientifico e la committenza che hanno permesso di effettuare
alcune modifiche rispetto a quanto inizialmente pianificato.

IL GRUPPO DI LAVORO
Per lo svolgimento della ricerca è stato costituito un gruppo di coordinamento misto con rappresentanti della
Provincia autonoma di Trento – Dipartimento Territorio, Ambiente, Agricoltura e Foreste, dell’Osservatorio del
paesaggio, dell’ISPAT – Istituto di statistica della provincia di Trento e della tsm-step Scuola per il governo del
territorio e del paesaggio.
Gruppo di coordinamento: Romano Masè e Giorgio Tecilla (Provincia autonoma di Trento – Dipartimento
Territorio, Ambiente, Agricoltura e Foreste Osservatorio del paesaggio), Vincenzo Bertozzi e Giuliana Grandi
(ISPAT – Istituto di statistica della provincia di Trento), Ugo Morelli e Gianluca Cepollaro (tsm-step Scuola per
il governo del territorio e del paesaggio).
Supervisione scientifica: Ugo Morelli, step Scuola per il governo del territorio e del paesaggio.
Coordinamento ricerca: Gianluca Cepollaro, step Scuola per il governo del territorio e del paesaggio.
Collaboratori di progetto: Luca Mori (ricercatore, interviste semistrutturate, Delphi, analisi sui residenti),
Chiara Brambilla (ricercatrice, interviste semistrutturate).
Segreteria organizzativa: Stefania Grandi e Ilaria Perusin, step Scuola per il governo del territorio e del
paesaggio.
L’indagine sui residenti è stata svolta da ISPAT - Istituto di statistica della provincia di Trento, che si è avvalso
per la somministrazione dei questionari di un gruppo di 29 rilevatori. Il coordinamento è stato di Giuliana Grandi,
la supervisione dei rilevatori e l’elaborazione dei dati a cura di Roberta Lazzeri e Giulio Veronese.
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PRIVILEGIATI

PREMESSA
Le pagine che seguono presentano i risultati delle interviste su percezioni, rappresentazioni e significati del
paesaggio trentino con venticinque testimoni significativi, intendendo come tali persone che per l’esperienza, i
ruoli ricoperti e per le proprie attività professionali abbiano raggiunto un punto di vista ampio e privilegiato sulle
questioni oggetto d’analisi e sui conflitti che esse sollevano. Il gruppo di intervistati è stato composto tenendo
conto dell’esigenza di una differenziazione interna tra ambiti di provenienza, esperienze e interessi rappresentati.
La ricerca è stata preceduta dalla costruzione di un quadro teorico condiviso tra i ricercatori, basato su un’ampia
letteratura interdisciplinare di riferimento, e dall’elaborazione di un insieme di ipotesi che hanno successivamente
guidato la progettazione di una traccia di intervista, la formulazione delle domande e l’organizzazione del
materiale raccolto lungo assi tematici ritenuti cruciali nello studio dei processi di percezione, rappresentazione
e significazione del paesaggio.
Come prima fase del disegno di ricerca, concepito in tre passaggi (interviste semistrutturate, ricerca previsionale
con metodo Delphi, ricerca sulla popolazione trentina), l’analisi delle risposte all’intervista semistrutturata ha
permesso di individuare costanti, salienze, opportunità, criticità ed elementi di conflitto che hanno ispirato la
costruzione dei reattivi utilizzati nelle fasi successive del lavoro.

METODOLOGIA
Le interviste sono state condotte attraverso una traccia semistrutturata, organizzata in nove domande divise
in tre sezioni (significati, rappresentazioni e percezioni). L’intervista semistrutturata è stata scelta in quanto
consente di proporre a tutti gli intervistati la stessa sequenza di domande, senza precludere deviazioni e
approfondimenti legati alle peculiarità individuali degli interlocutori: da un lato, la parte “strutturata” rende
confrontabili le risposte e l’individuazione di reazioni analoghe o differenti ai medesimi “vincoli” (le domande),
mentre la parte non strutturata permette di approfondire e contestualizzare meglio premesse e implicazioni di
ogni risposta per i singoli intervistati.
La sezione relativa alle rappresentazioni del paesaggio è stata accompagnata dall’utilizzo di immagini fotografiche.
Più precisamente, sono state usate dodici fotografie, selezionate secondo un criterio di rappresentatività di
paesaggi idealtipici del Trentino, tenendo conto di diverse categorie (due foto per categoria - vedi Allegato 2).
Le categorie considerate sono state: paesaggio naturale, paesaggio urbanizzato, paesaggio agricolo, paesaggio
infrastrutturale, paesaggio marginale, paesaggio della memoria.
Per avere un’idea delle rappresentazioni prevalenti del Trentino (“visto da fuori”, innanzitutto) sono state
analizzate le immagini presenti su alcuni social network basati sulla condivisione di fotografie. Le prime
immagini risultanti da Flickr (www.flickr.com) e Instagram (www.instagram.com) con chiave di ricerca “Trentino”
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sono state confrontate con quanto dichiarato dagli intervistati relativamente all’idea di Trentino che hanno gli
outsider (vedi Allegato 3).
Le interviste sono state registrate, trascritte fedelmente secondo le linee guide della ricerca antropologica
e successivamente analizzate dal gruppo di lavoro per arrivare ad una concettualizzazione delle narrazioni
fatte. Al termine del lavoro è stata organizzata una restituzione dei risultati al gruppo di intervistati al fine di
condividere i principali risultati emersi.

L’INDAGINE E L’ANALISI DEI RISULTATI
L’intervista semistrutturata è stata concepita per individuare temi costanti e variabili significative nello studio
delle percezioni, delle rappresentazioni e dei significati attribuiti al paesaggio trentino, da approfondire poi con
gli altri strumenti di ricerca (Delphi – indagine sui residenti attraverso il questionario).
L’indagine di campo si è svolta tra ottobre e dicembre 2013 ad opera di due ricercatori. Al termine della
rilevazione e dell’elaborazione si è proceduti con la stesura del report e la redazione di una infografica di
sintesi (vedi Allegato 4).
Nelle pagine che seguono è presentata una sintesi dei risultati per ognuna delle tre sezioni esplorate (significatorappresentazioni-percezioni). Per ogni sezione sono indicate le domande della traccia di intervista e sono
brevemente riassunti i principali temi emersi. L’analisi dettagliata delle interviste ha permesso di cogliere
esitazioni, elementi di conflittualità, criticità e opportunità sia in relazione all’interpretazione dello status quo,
sia in relazione alle interpretazioni e alle aspettative sull’evoluzione del paesaggio nel corso del tempo, dal
passato e oggi e secondo le tendenze ipotizzabili per il futuro. È proprio su tali aspetti che si sono concentrate
le successive fasi della ricerca, con l’obiettivo di darne una rappresentazione al tempo stesso più articolata,
dettagliata e attendibile.
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A.1

I SIGNIFICATI

La prima sezione dell’intervista era composta da tre domande centrate sulla lettura del cambiamento (passato
ed auspicato), sulle criticità, sulle potenzialità del paesaggio e sulle responsabilità della sua trasformazione.
Domanda 1. Come è cambiato il paesaggio in Trentino da quando Lei era bambino? (Cosa è cambiato e cosa
invece è rimasto uguale?) E rispetto a quando i Suoi genitori erano bambini?
Domanda 2. Come crede cambierà il paesaggio in Trentino in futuro? (Perché?) Cosa Lei vorrebbe cambiasse?
(Perché?)
Domanda 3. Cosa del paesaggio trentino costituisce delle potenzialità sulle quali investire? Chi ritiene abbia
maggiori responsabilità? Quali sono le criticità? Chi ritiene abbia maggiori responsabilità?

A.1.1 UN CAMBIAMENTO EPOCALE
Un primo tema ricorrente riguarda la trasformazione del paesaggio trentino negli ultimi quarant’anni. C’è
chi parla espressamente di una trasformazione “epocale”. Quando se ne parla, la trasformazione rilevabile nel
“paesaggio” è al tempo stesso concepita come espressione di trasformazioni avvenute nei modi di vita, nelle
abitudini, nell’economia, nelle infrastrutture, nell’urbanizzazione.
Le dinamiche della trasformazione fanno emergere i seguenti punti critici:
] aumento (poco controllato? pianificato male?) dell’edificato (questione delle seconde case), con impatto
particolarmente negativo in alcune zone;
] eccessiva urbanizzazione (“selvaggia” in alcune zone?);
] costruzione di infrastrutture e in particolare di viabilità che ha sottratto spazi vitali e si è spinta a ridosso
dei corsi d’acqua;
] trasformazione dei fondovalle (per aumento del traffico ma anche per “industrializzazione” e monocoltura);
] cambiamenti nella montagna (meno “cura”, ampliamento del bosco, riduzione di corsi d’acqua per
colture);
] mancanza di coerenza e progettualità comune e condivisa come problema per il paesaggio trentino;
] variazioni dell’organizzazione amministrativa e tensioni correlate.
Si nota, negli intervistati una significativa diversificazione nei punti individuati come critici. Analizzando le
risposte, appare innanzitutto interessante il riferimento di alcuni intervistati alla “crisi economica in corso”,
come mutamento di scenario politico, economico e sociale che sta già influenzando il modo di “posizionarsi”
nel paesaggio, evidenziando vincoli e possibilità che precedentemente non apparivano ben distinguibili. Il
riferimento all’attuale crisi (non soltanto economica) attesta che il paesaggio viene pensato come “snodo”
rilevante tra cambiamenti di contesto sociale e azioni di modificazione territoriale. La crisi attuale viene citata
spesso come un’opportunità per ripensare il modello di sviluppo e per “rallentare”.
Rispetto a scelte politiche e interventi inadeguati del passato, che avrebbero portato a casi di “devastazione” e
“saturazione” del paesaggio, si richiama spesso l’esigenza di una diversa attenzione. Gli intervistati suggeriscono
tuttavia che tale attenzione era impedita e ostacolata “dall’andamento abituale delle cose e degli affari”:
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in tal senso, la crisi ha prodotto uno shock che ha “costretto” a fermarsi, a riflettere sul punto in cui ci si trova
e sulla direzione verso la quale andare.
Qui è emersa anche una tensione tra le pratiche “memoriali” rivolte al paesaggio, con lo sguardo rivolto al
passato e ad un certo modo di intendere la “conservazione”, e lo sguardo progettuale rivolto al futuro, con un
certo modo di intendere l’“innovazione”. In modo esplicito o implicito è stata suggerita l’importanza di trovare
un equilibrio e una forma di correlazione creativa tra conservazione e innovazione.
Come innovare, tuttavia? Come ripensare il fatto e il da farsi? Su questo punto, sono stati evidenziati due temi:
in primo luogo, quello dell’educazione dei bambini e dei ragazzi, come opportunità per il presente e il futuro
del paesaggio trentino. Educazione ai temi appunto del paesaggio, ma anche della progettazione democratica.
In secondo luogo, correlabile al primo, il tema della costruzione di “processi di condivisione”.
Oltre alla tensione tra conservazione e innovazione (o tra un certo modo di intendere l’una e l’altra), è stata
sottolineata la tensione tra sguardo da dentro (insider) e da fuori (outsider), mettendo in evidenza in particolare
le criticità legate ad una cattiva elaborazione del “doppio” aspetto di alcune parti del paesaggio trentino divenute
ambite destinazioni turistiche: la vivibilità del/per il residente entra in tensione con la vivibilità del/per il turista?
Nell’esporre questo tema, affiora un’esigenza che attraversa le interviste in diversi punti: quella di comprendere
meglio e di elaborare l’ordine e la correlazione tra spazio non costruito (“naturale”, nell’espressione consueta)
e spazio urbanizzato e edificato.

A.1.2 POTENZIALITÀ E CRITICITÀ
Per quanto riguarda le potenzialità del paesaggio trentino, un primo elemento che ricorre nelle risposte degli
intervistati, è rappresentato dal “valore del territorio” e dagli “aspetti di eccellenza” che lo caratterizzano.
Da qui deriva l’importanza di investire su quanto già esiste nel paesaggio, senza fare degli interventi nuovi,
ma recuperando piuttosto gli elementi storici che già caratterizzano il paesaggio del Trentino. Il recupero
dell’esistente, senza che si renda necessario andare a fare nuovi interventi, è presente in diverse interviste
anche con riguardo alla valorizzazione di quanto già esiste in chiave turistica.
Si è richiesta poi l’individuazione delle potenzialità del paesaggio trentino, e sono emersi come prioritari
i seguenti punti:
la bellezza della montagna;
il riconoscimento Dolomiti UNESCO;
le aree coltivate di fondovalle;
le riserve e le aree protette;
l’investimento in edilizia di qualità;
l’investimento in prodotti e filiere del territorio (es.: case in legno);
in senso generico, l’ambiente;
vivere in un territorio che tradizionalmente si caratterizza per un peculiare mix di settori (varietà come
opportunità e risorsa anche in tempo di crisi);
] la possibilità di investire su quanto già esiste (per innovare nella/con la conservazione);
] la possibilità di diversificare l’offerta turistica incentivando il turismo culturale.
]
]
]
]
]
]
]
]
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Per quanto riguarda le criticità, sono emerse con particolare evidenza le seguenti:
eccessiva infrastrutturazione;
la diffusione della monocoltura (per gli effetti sulla biodiversità e sulla trasformazione dei fondovalle);
l’industrializzazione dei fondovalle;
la parcellizzazione del territorio;
la mancata progettazione, con assenza di strategie di mediazione e partecipazione;
il ruolo eccessivamente presente della Provincia autonoma (abitudine inveterata al “sussidio” di “mamma”
Provincia);
] il turismo e la riduzione della montagna a luogo di consumo.

]
]
]
]
]
]

Si nota infine la tendenza a paragonare il Trentino al Veneto e all’Alto Adige: il paragone induce a immaginare
che, a seconda delle scelte che verranno fatte su “industrializzazione, edificazione e qualità della produzione”,
il paesaggio trentino potrebbe andare verso il modello altoatesino o verso quello veneto. Ciò che
caratterizza il Trentino è però proprio la possibilità di combinare elementi dell’uno e dell’altro modello, senza
essere riducibile né all’uno né all’altro. È questo un tema che riaffiora nelle risposte lungo tutta l’intervista,
confermato nell’essenziale, per quanto declinato di volta in volta in base alla prospettiva peculiare introdotta
da ogni domanda.

A.1.3 LA RESPONSABILITÀ NELLE TRASFORMAZIONI DEL PAESAGGIO
Altre considerazioni interessanti nell’analisi sono offerte dalle risposte date dagli intervistati riguardo
all’attribuzione di responsabilità che riconoscono sia rispetto alle potenzialità che alle criticità del paesaggio
trentino. Gli intervistati identificano come “responsabile” delle criticità del paesaggio trentino e, al contempo,
come mancanza da colmare al fine di attualizzare le potenzialità riconosciute al paesaggio, ciò che è definita
“visione d’insieme” o anche “disegno complessivo”. L’esigenza di elaborare un disegno complessivo a partire
dal quale pensare al paesaggio trentino in una prospettiva virtuosa è legata dagli intervistati anche al bisogno
di orientare tale “visione d’insieme” nel lungo periodo, superando una tendenza, considerata negativamente,
a pensare al paesaggio solo nell’ottica dell’immediatezza.
Un aspetto interessante riguarda l’esigenza – per muovere verso l’elaborazione di un disegno comune, necessario
per rileggere il paesaggio trentino, valorizzandone le potenzialità e limitandone, invece, gli aspetti problematici
– di “fare rete” tra attori diversi, elaborando strategie virtuose finalizzate al superamento delle rivalità. Un
altro aspetto che si ritiene importante riguarda il valore che il “fare rete” dovrebbe assumere non solo per le
strategie di produzione del paesaggio, ma anche per quelle legate alla sua fruizione e all’abitarlo attraverso
l’individuazione di opportune modalità di gestione del patrimonio paesistico del Trentino. Il superamento delle
rivalità attoriali è descritto dagli intervistati come fondamentale per valorizzare le potenzialità del paesaggio,
superandone le criticità. Tuttavia, superare le rivalità e muovere verso un disegno complessivo per pensare
al paesaggio in un’ottica di lungo termine non significa annullare le differenze tra gli attori, quanto piuttosto
riconoscerle e finalizzarle a un progetto comune. Al contempo, riconoscere le differenze nell’insieme significa
anche una distribuzione delle responsabilità rispetto a potenzialità e criticità del paesaggio trentino.
Rispetto a questa responsabilità diffusa un altro aspetto d’interesse concerne il fatto che a essere responsabili
del paesaggio trentino non dovrebbero più essere soltanto gli esperti e i tecnici, ma anche i non esperti che,
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comunque, abitando i luoghi ne sono produttori, fruitori e abitanti. Vi è differenza tra il riconoscimento di una
responsabilità diffusa e, invece, l’adozione di strategie partecipative per pensare il paesaggio trentino. Se la
responsabilità diffusa è descritta come a priori per valorizzare le potenzialità del paesaggio, la partecipazione,
seppur vista positivamente, è comunque legata all’esigenza di avere un impianto politico e amministrativo, a
livello dei decisori, “forte”.
In questo quadro, un altro aspetto interessante che emerge dall’analisi, in stretta connessione con le
argomentazioni precedenti, si riferisce al ruolo rilevante che è riconosciuto dagli intervistati all’esperienza
diretta, o mediata, nel consentire uno sguardo attento e consapevole delle potenzialità e delle criticità su cui
intervenire nel paesaggio trentino. L’esperienza si configura essere il mezzo tramite il quale le percezioni e le
rappresentazioni di ciascuno possono diventare veicolo per orientare i comportamenti e le decisioni riguardo alla
questione paesistica, mentre risulta riduttivo e inefficace portare avanti soltanto una riflessione sul paesaggio
sul piano teorico, attraverso l’elaborazione di discorsi e meta-discorsi su di esso. Le considerazioni riguardo
al ruolo riconosciuto dagli intervistati all’esperienza sono in alcuni casi contestualizzate ulteriormente con
riguardo all’importanza di lavorare alla definizione di percorsi formativi che possano permettere l’esperienza
del paesaggio e, al contempo, una riflessione critica sui temi che lo riguardano, così da far maturare nei giovani
la consapevolezza del loro essere abitanti della Terra, favorendo, al contempo, una presa di responsabilità
rispetto alla questione paesistica.

14

RAPPORTO
SULLO STATO
DEL PAESAGGIO

A.2

LE RAPPRESENTAZIONI

La seconda sezione dell’intervista dedicata prevalentemente alle rappresentazioni prevedeva tre domande che,
attraverso l’utilizzo di immagini (vedi Allegato 2), hanno esplorato anche il tema della vivibilità e del rapporto
tra insiders e outsiders.
Domanda 4. Cosa ritiene rappresenti meglio il paesaggio trentino? [utilizzo immagini – vedi Allegato 2]
Domanda 5. Se dovesse consigliare a una persona che le è cara dove venire a vivere in Trentino, cosa gli
consiglierebbe? E dove gli consiglierebbe di non andare assolutamente a vivere? E se quella persona avesse
solo un giorno di tempo da passare qui, dove la porterebbe?
Domanda 6. Cosa pensa chi vive fuori del paesaggio trentino? L’immagine che costoro hanno del Trentino,
secondo lei rappresenta la realtà?

A.2.1 UN’ESPERIENZA DENSA: VARIETÀ E RICCHEZZA DEL PAESAGGIO
TRENTINO
Quello trentino è riconosciuto come paesaggio complesso e vario: molti intervistati individuano la ricchezza di
saper trasmettere la varietà del paesaggio trentino. Potremmo dire che ciò su cui si richiama l’attenzione, prima
ancora che su configurazioni specifiche del paesaggio o su iconemi caratteristici sono proprio la polisemia e
la plurivocalità del paesaggio, del paesaggio simbolico prima ancora che del paesaggio turistico inteso come
“destinazione”. Il paesaggio trentino non appare riconducibile a una identità univoca e il viaggio di transizione,
di attraversamento, è forse la via privilegiata per esperire la “grande complessità di questa terra”.
In termini generali dall’analisi dei commenti alle scelte emerge che l’esperienza estetica del paesaggio è
un’esperienza densa (thick experience), alla quale concorrono oltre a quelle cognitive anche componenti
emotive e affettive, culturali e sociali. Inoltre, appare evidente anche il rischio dell’assuefazione ai luoghi, per
la quale il fatto di vivere in un luogo, di abitarlo a lungo, può portare a darlo per scontato, a essere assuefatti
rispetto a una realtà in cui tutto sembra già noto.
Emerge in modo chiaro il ruolo importante svolto, nell’accordare una preferenza a un paesaggio, dalla possibilità
che esso offre per la pratica di attività. Così come confermato anche dall’analisi delle risposte alle domande
della sezione successiva le scelte dipendono in modo consistente anche dai riferimenti alle affordances, cioè
alle possibilità di azione e movimento consentite in quel paesaggio. I valori e i significati attribuibili ai luoghi
vengono correlati anche alle funzioni materiali e immateriali che essi possono svolgere in modo differente per
persone con differenti esigenze, aspettative, esperienze passate.
In relazione alle singole immagini il fondovalle coltivato a vite costituisce la prima scelta sia per la tipicità, sia
perché la rappresentazione include l’insieme di criticità, potenzialità e fragilità del paesaggio. Anche le immagini
della montagna rappresentano criticità e potenzialità, nella combinazione tra immagine della montagna innevata
“nuda” e immagine della montagna con infrastrutture sciistiche.
Le immagini con le infrastrutture (dall’autostrada ad altre vie di transito) evocano la rappresentazione del
Trentino come terra di passaggio, che combina zone montane con zone infrastrutturate ad alta densità.
L’evoluzione dell’idea di paesaggio è interpretata alla luce dei cambiamenti economici e culturali che investono
la società, i quali, nel caso del Trentino, hanno determinato un passaggio prevalentemente da un paesaggio
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di tipo “arcadico” o “selvaggio” a uno di tipo “funzionale”; dall’altro lato tale trasformazione del paesaggio è
interpretata con riferimento a dei modelli culturali di paesaggio (arcadico e selvaggio) che si concretizzano in
immagini strettamente radicate nell’universo simbolico delle popolazioni, influenzando le rappresentazioni sociali
dei paesaggi contemporanei. Per questa ragione, è fornita dagli intervistati una lettura negativa dell’immagine
di paesaggio funzionale. Un’altra considerazione riguarda le differenze di percezione e significazione che gli
intervistati attribuiscono rispettivamente al fondovalle urbanizzato, come immagine di paesaggio urbanizzato
appunto, e invece quelle che conferiscono alla fotografia raffigurante un borgo storico. Ciò può essere interpretato
sulla base della considerazione del fatto che il borgo storico, seppur raffiguri anch’esso un paesaggio urbanizzato
di tipo funzionale, s’inscrive in un modello paesaggistico che radica quell’immagine in un universo simbolico
delle popolazioni, dove dominano valori legati alla memoria storica e all’identità collettiva che ne determinano
un’attribuzione di significati positivi.

A.2.2 CONFLITTI E PROBLEMATICITÀ DELLE RAPPRESENTAZIONI
La domanda richiede di distinguere zone consigliabili e sconsigliabili come paesaggi in cui abitare o da evitare
(prospettiva del lungo periodo) o da attraversare almeno una volta, avendo a disposizione un solo giorno
(prospettiva di brevissimo periodo).
Tra le zone in cui abitare si preferiscono quelle “non troppo lontane dalla città, né troppo vicino alla città”, con
una ricorrente manifestazione dell’intenzione di combinare buona vivibilità con buone opportunità di lavoro (o
di scelta di occasioni culturali e servizi educativi); da un’altra angolazione, la preferenza nasce dall’intenzione
di combinare – con la ricerca di una sorta di via di mezzo ben vivibile – la prossimità ad ambienti “comodi”
in quanto antropizzati e la prossimità ad ambienti che appaiono “naturali” in quanto poco segnati da elementi
“artificiali”, “costruiti” dall’uomo.
Si registra peraltro la contrapposizione tra due forme possibili di “devastazione” o “saturazione” del paesaggio:
quella cittadina (vedi periferia di Trento Nord, tra le zone meno indicate per abitare) e quella montana segnata
dall’eccessivo orientamento all’offerta turistica, che induce inoltre la circolazione di stereotipi e idealizzazioni.
Tra i luoghi sconsigliabili, emergono le aree periferiche delle città a maggiore urbanizzazione per i seguenti
motivi: “traffico, rumore, cattiva percezione visiva e multisensoriale, disorganizzazione”.
Un’altra sollecitazione per la riflessione offerta dall’analisi delle risposte dagli intervistati riguarda l’interazione
insider/outsider meaning nella percezione e rappresentazione del paesaggio trentino, nella quale emerge
come le immagini turistiche del Trentino veicolino una differenza di visioni e interesse tra insider e outsider,
servendosi, al fine di offrire delle immagini ai turisti, dell’uso strumentale di “stereotipi paesistici”.
Alcuni intervistati rilevano che le trasformazioni dei luoghi e dei modi dell’abitare degli ultimi decenni hanno
comportato la perdita del “senso della comunità”, che per esistere ha bisogno di condizioni legate anche alle
scelte fatta nella gestione del paesaggio: si rileva ad esempio che in alcune valli l’esubero di case e l’esigenza
di spostarsi altrove per il lavoro hanno portato a fruire del proprio luogo di residenza come di un “dormitorio”.
È nel rispondere a questa domanda che emerge il riferimento a luoghi che appaiono “senza senso”, nonsense,
sia in relazione alle esigenze di vivibilità degli abitanti, sia in relazione alla stessa storia dei paesaggi di cui
quei luoghi sono ormai parte.
Il passaggio dalla prospettiva di lungo periodo a quella di brevissimo periodo (con l’ipotesi della visita di un giorno)
fa riaffiorare la rappresentazione della varietà come tratto caratteristico del paesaggio trentino: per rendere
onore a tale varietà, alcuni intervistati propongono all’ipotetico ospite un viaggio, a volte anche impegnativo.
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Nelle risposte a tale domanda emergono sia gli iconemi caratteristici del Trentino (Trento, il Lago di Garda, il
Brenta, Riva, le Pale di San Martino, la Val di Fassa, Rovereto, il Parco di Paneveggio, Tovel, la Valle dei Laghi,
la Val di Fiemme, il Lagorai, le Dolomiti), sia più in generale la polisemia e la plurivocità del paesaggio,
del paesaggio simbolico prima ancora che del paesaggio turistico inteso come destinazione. Alcuni intervistati
mostrano qui particolare attenzione ai valori culturali e simbolici dei paesaggi della memoria, che si integrano
generalmente al richiamo agli iconemi caratteristici di cui si è detto, che nel caso di Trento in particolare vanno
da quelli più antichi (la città di Trento sotterranea, il Castello del Buonconsiglio) a quelli più recenti (il MUSE).

A.2.3 IL TRENTINO VISTO DA FUORI
Nel rispondere alla domanda gli intervistati sono chiamati ad esprimersi sia sulle rappresentazioni del Trentino
secondo loro prevalenti per chi lo considera “da fuori”, sia sull’appropriatezza di tali rappresentazioni e dei
giudizi che possono conseguirne; emerge così – in via indiretta, giudicando le rappresentazioni e i giudizi degli
outsider – una nuova formulazione della propria rappresentazione.
Un aspetto preliminare, da tenere presente, è il fatto che gli intervistati si mostrano ben coscienti, nel rispondere
al quesito, dell’esistenza inevitabile di diverse visioni tra insider e outsider e dell’importanza di metterle in
relazione, poiché le une correggono, per così dire, i punti ciechi delle altre. In generale, risulta dunque che le
rappresentazioni del Trentino “da fuori” possono essere “cariche” degli stereotipi generati dalla comunicazione
pubblicitaria (pubblica o di privati, marketing territoriale ecc.), ma anche portatrici di una maggiore “obiettività”
oppure di possibilità di confronto e spiazzamento che l’assuefazione ai luoghi impedisce a chi li abita.
Tra gli stereotipi vengono richiamati in particolare quelli legati all’inverno e alla neve e quelli legati al senso di
pulizia e di ordine, ad un paesaggio curato e tutelato. Chi presta attenzione al rapporto tra l’immagine turistica
pre-esistente all’esperienza in loco e l’immagine generata dall’esperienza reale dei luoghi sottolinea che i
turisti (una categoria tipica di outsider) “in generale hanno una buona impressione”, in linea con le aspettative.
Riemerge qui anche il tema del confronto con i paesaggi vicini del Veneto e dell’Alto Adige. Sempre pensando
alle rappresentazioni di chi viene “da fuori”, il confronto con il Veneto va secondo gli intervistati a vantaggio
del Trentino, il cui paesaggio appare “più curato e tutelato”, mentre nel confronto con l’Alto Adige sarebbe
quest’ultimo ad apparire migliore. A questo proposito, chi rileva la confusione – per gli outsider – fra Trentino
e Alto Adige la valuta talvolta positivamente, per le implicazioni turistiche che può avere.
Un altro aspetto interessante sul quale la domanda sollecita una riflessione riguarda la selezione della complessità
territoriale nell’iconografia turistica: si rileva che le immagini turistiche del paesaggio trentino, attraverso
le quali si costruisce la rappresentazione di chi vive fuori dalla regione, propongono elementi estratti dalla
complessità paesaggistica rimandando a dei “paesaggi-tipo”, identificati a partire da landmark, vale a dire
da immagini chiave. I landmark maggiormente riferiti dagli intervistati sono le montagne e, in particolare, le
Dolomiti e i laghi. Tuttavia, più intervistati rilevano il fatto che ci si trova così di fronte ad un’operazione di forte
selezione e riduzione della complessità paesistica del Trentino sul piano delle rappresentazioni, che porta a
escludere molti altri elementi caratterizzanti.
Più in generale, le risposte degli intervistati permettono di soffermarsi sulla questione delle “forme di
paesaggio”. Le forme di paesaggio ricorrenti nel quadro più generale del riferimento ai paesaggi del turismo
sono: il paesaggio selvaggio con particolare riguardo a elementi naturali quali le montagne e i laghi; il paesaggio
rurale con riferimento al paesaggio agricolo legato all’agricoltura e all’allevamento tradizionali (per associazione,
anche alle tradizioni enogastronomiche); il paesaggio patrimoniale con particolare riguardo alle Dolomiti e il
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paesaggio patrimonializzato, con riferimento a certi paesaggi arcaicizzati legati, per esempio, a paesaggi agricoli
o naturali che sono reinventati in nome di un’identità da esporre. Altro punto da rimarcare sta nel fatto che
in molti casi le rappresentazioni del Trentino “da fuori” escludono le forme di paesaggio che sono identificate
come maggiormente rappresentative del paesaggio trentino da parte degli insider. Ciò vale in particolare per
le forme di paesaggio urbano e industriale.
Concludendo, tutti gli intervistati, in modi diversi, sostengono che ciò che pensa chi non vive nel paesaggio
trentino e se lo rappresenta “da fuori” corrisponde solo in parte alla realtà, in quanto tale realtà tende ad
essere “idealizzata”. Ciò accade soprattutto, come argomentato, per la selettività dell’iconografia orientata alla
costruzione di rappresentazioni del Trentino come destinazione turistica e per la tendenza del turista a ignorare
la complessità dei problemi legati al paesaggio urbano e industriale o, potremmo aggiungere, a quello dei
fondovalle caratterizzati dall’agricoltura intensiva (ad esempio in termini di biodiversità).
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A.3

LA PERCEZIONE

La terza sezione dell’intervista dedicata prevalentemente alla percezione prevedeva tre domande che attraversano
preferenze e motivazioni delle scelte anche attraverso l’utilizzo di immagini.
Domanda 7. Pensando al paesaggio del Trentino, quali sono le prime 3 cose che Le vengono in mente? (Ce
ne può parlare?)
Domanda 8. Cosa preferisce nel paesaggio del Trentino? (Perché? Dove si trova e cosa si può fare lì?)
Domanda 9. Cosa preferiva da bambino nel paesaggio del Trentino? (Perché? Dove si trova e cosa si faceva lì?)

A.3.1 LE PRIME COSE CHE VENGONO IN MENTE
La terza parte dell’intervista, orientata in modo più diretto delle precedenti all’analisi delle percezioni del
paesaggio trentino, richiedeva agli intervistati una selezione rapida e limitata (“le prime tre cose…”) di
aspetti del paesaggio trentino, quali essi affiorano alla mente. Dalle risposte risalta innanzitutto l’aspetto della
montagna e, in secondo luogo, il riferimento a laghi, boschi, castelli e fortificazioni antiche, nonché a centri
storici, terrazzamenti agricoli e fondovalle coltivati.
Le montagne innanzitutto rappresentano uno “sfondo” su cui si concentrano legami affettivi forti, ma in cui non
è necessario vivere: offrono tuttavia possibilità, come gli altri luoghi menzionati, di esercitare abilità e possibilità
in solitudine e con altri. Talvolta si fa la precisazione: “dove non ci sono troppi turisti”.
C’è una corrispondenza con i luoghi “preferiti” da adulti e quelli che più sono stati indicati come icone del
Trentino: in sequenza, montagne, laghi, boschi e paesaggio storico. Ripensandosi bambini, sono invece il bosco
e il torrente a prevalere: da segnalare a questo proposito che l’esperienza del torrente risulta tra quelle più
“compromesse” dallo sviluppo turistico e dell’edificazione (di seconde case e infrastrutture).
Come si ricava anche dall’analisi delle risposte ad altre domande, la diversità percettiva richiama la
diversità di esperienze vivibili e consentite nei differenti paesaggi, intesi come teatri di azione distinti,
diversamente accessibili, segnati in modo differente dalla presenza umana e in particolare dall’incorniciamento
“turistico”. Diventa così evidente la centralità del nesso tra percezione e comportamenti e il fatto che i paesaggi
vengono alla mente per le prassi/pratiche incarnate (embodied practices) che sono in grado di sostenere
e di ispirare, a cui “invitano” e che rendono possibili; i paesaggi (landscapes) menzionati appaiono infatti
spesso “venire in mente” per gli insiemi di attività resi possibili dalle loro proprietà (con la terminologia della
letteratura anglosassone sull’argomento, si potrebbe dire che emerge chiaramente qui come i landscapes
si “materializzino” quali taskscapes, scenari in grado di ispirare e organizzare piani d’azione). Un’indicazione
esemplare in tal senso – anche per l’esplicitazione di una metafora legata al movimento e al pensiero come
“motricità” internalizzata nella mente – è quella dell’intervistato che individua un nesso sottile tra le possibilità
di movimento in montagna (la salita lungo un sentiero) e le concomitanti “possibilità di movimento
dell’immaginazione e del pensiero”.
Nell’esprimere preferenze a partire dalle loro particolari percezioni, alcuni intervistati pongono inoltre l’accento
su ciò che si può apprendere nel paesaggio. Ad esempio, la montagna può essere scenario di camminate con
i propri figli, dove il camminare diventa un’esperienza privilegiata per apprendere e vivere insieme la tensione
e la fatica che ogni scopo o piano d’azione comporta. Così, evocando le percezioni, la montagna diventa
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molto più dello sfondo che talvolta sembra essere: diventa scenario educativo e al tempo stesso teatro
di relazioni – non solo di azioni: nel caso richiamato, teatro di relazioni altrove impossibili tra genitori e figli.
I riferimenti ai castelli e alle fortificazioni del Trentino (in particolare al Castello del Buonconsiglio, alle mura e
al castello di Rovereto) evidenziano il peso che nelle risposte continuano ad avere i riferimenti al paesaggio
simbolico e in particolare ai suoi valori culturali, nonché agli iconemi, che emergono in modo più frequente
in risposte precedenti. Emerge dunque un riferimento al tema della memoria individuale e collettiva, anche
se pochi pongono qui decisamente l’accento sulla dimensione memoriale nella costruzione del paesaggio
simbolico, come fa un intervistato descrivendo ripetutamente il paesaggio trentino come “fortemente segnato
dalla storia, segnato dal tempo, anche prima della guerra” e riferendosi a degli iconemi che connotano il
paesaggio trentino “come sedimentato storicamente”.

A.3.2 PREFERENZE E MOTIVAZIONI
La domanda richiede innanzitutto di definire cosa gli intervistati preferiscono nel paesaggio del Trentino,
evocando le percezioni del paesaggio (e dunque, secondo un’ipotesi di fondo della ricerca, la co-percezione
di se stessi nel paesaggio). Le preferenze espresse sono anche qui, in effetti, generalmente legate a ciò che
i paesaggi permettono di (invitano a) o non permettono di (non invitano a) fare.
Si rileva in prima battuta che i paesaggi preferiti con il maggior numero di menzioni nelle risposte (le montagne
e i laghi) sono anche le componenti del paesaggio indicate come maggiormente rappresentative del Trentino
per chi lo considera da “fuori”.
L’idea del corpo che sente (e si sente) in relazione a particolari comportamenti attuabili nei paesaggi di volta in
volta considerati è presente nelle risposte di più intervistati. Sono in tal senso indicative le parole dell’intervistato
che dichiara di preferire le cime, non soltanto per “osservare il paesaggio dall’alto” (o “contemplare il mondo
dall’alto”), ma anche per “arrivare in cima”, “scalare, arrivare, camminare”; analogamente, sono indicative le
parole dell’intervistato che richiama un Trentino che “offre ancora spazi liberi, dove potersi muovere”. Si pensa
qui ad aspetti che non erano stati considerati finora con attenzione nelle risposte, come la “rete di sentieri
agevolata, che permette di muoversi su tutto il territorio senza paura di perdersi” e che dà una possibilità
(agevolata) di “vita all’aria aperta, come momento di svago, per avere un contatto con la natura”.
In altri casi significativi, il senso di immersione del corpo nel paesaggio è integrato dal riferimento alle emozioni
che si accompagnano alla distanza dai luoghi troppo frequentati e alla conseguente possibilità di vivere legami
più intensi del solito con se stessi, con gli altri e con la natura. Chi preferisce il fondovalle abitato dichiara che
lì si può “godere di tutto”: della vista delle montagne – che tornano qui ad essere percepite come sfondo – e
delle comodità della vita cittadina. Tra le righe, si intuisce che è la percezione combinata di questi aspetti del
paesaggio a risultare attraente, come percezione della possibilità di approssimarsi e distanziarsi agevolmente
– a seconda delle esigenze – rispetto a gradazioni differenti nella combinazione tra “naturalità” e
“artificialità” (considerazione che non comporta necessariamente l’adozione di un equivoco dualismo tra
naturale e artificiale, in quanto fa riferimento a diversi gradienti percepiti di “natura” e “artificio” in un paesaggio
umano concepito comunque, complessivamente, come paesaggio natural-artificiale, culturale, storico: infatti,
anche i sentieri agevolati così rassicuranti a cui si è fatto riferimento sono elementi artificiali nel paesaggio
montano, ma di un’artificialità diversa sul piano della percezione e delle possibilità d’azione rispetto a quella
delle strade asfaltate).
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Tornando alla questione dei paesaggi come “insiemi” di piani d’azione possibili, taskscapes, c’è un altro punto
importante da considerare, ben espresso da un intervistato che distingue tra ciò che del paesaggio trentino
preferisce per le proprie attività di svago, durante il tempo libero e ciò che invece preferisce nel suo vivere
quotidiano. Più in generale, si rileva che il valore attribuito al paesaggio, attraverso le percezioni individuali,
varia in funzione delle esperienze passate, dei bisogni presenti, dei desideri e dei progetti orientati al futuro,
evidenziando la dinamicità di fondo della relazione fra essere umano e paesaggio, nella quale l’essere umano
non si concepisce quale osservatore passivo, ma come soggetto dinamico, che “vive” il paesaggio, lo esplora,
ne è “costituito” e se ne fa coinvolgere.

A.3.3 IL PAESAGGIO DELL’INFANZIA
Alla richiesta agli intervistati di richiamare alla memoria le proprie preferenze al tempo in cui erano bambini,
il paesaggio che ottiene più menzioni (5) risulta così essere il bosco ma nelle risposte si coglie ovviamente
un’ampia differenziazione indotta dalla formulazione della domanda che richiama i paesaggi della propria
infanzia. Tra quelle della sezione relativa alle percezioni, questa è la domanda in cui emergono in modo più
consistente ed esplicito i riferimenti alle affordances, cioè alle possibilità di azione e di movimento consentite
o ispirate dal paesaggio, che dipendono chiaramente anche dalle abitudini e dai modi di abitarlo e di curarsene:
si va dal bosco al torrente – in cui un tempo si poteva andare a giocare liberamente a piedi o in bici, da soli,
perché la struttura dei centri abitati e il senso della comunità lo permettevano – fino al fieno in cui era bello
tuffarsi e dormire.
L’analisi delle risposte suggerisce che i paesaggi preferiti da bambini possono essere intesi come cronotopi
emozionali, ossia come snodi di esperienze vissute con una peculiare intensità emotiva, attorno a cui si
intessono legami e si intrecciano storie memorabili e cariche di valore; anzi, storie in cui le emozioni stesse
diventano fattori di legame, di connessione agli altri e al paesaggio attraverso l’esperienza di sé. Oltre a ciò che
si può leggere tra le righe di molte risposte, un intervistato esplicita l’aspetto delle emozioni vissute interagendo
con il paesaggio e con gli altri bambini nei termini seguenti: riferendosi ai giochi e al bagno nel fieno, ricorda
di averlo fatto con altri bambini, anche con “quelli che venivano in cosiddetta villeggiatura”, “con loro – dice
– ho condiviso queste gioie, forse sono rimaste anche a loro queste sensazioni”. Un altro intervistato sostiene
con particolare incisività che “l’emozione ti collega al paesaggio”.
Ad alcuni intervistati è stato chiesto di esprimere una valutazione sulla condizione dei bambini di oggi, sulla loro
possibilità di vivere esperienze analoghe a quelle che gli intervistati avevano appena raccontato di se stessi.
È così emersa, chiaramente, la rappresentazione di una distanza tra le possibilità attuali e quelle passate
sul piano delle azioni consentite dal/nel paesaggio, sul piano dei legami che con esso si possono instaurare
attraverso le esperienze e sul piano più sottile e globale delle “sinestesie” (le strade e il traffico differenti
rispetto al passato mutano le possibilità di movimento dei bambini, ma anche le percezioni in termini di rumori
e odori). Con riferimento ai bambini di oggi, si rileva inoltre che rispetto al passato essi hanno una percezione
mediata del territorio: “pur vivendo, vivono poco il territorio – dichiara un intervistato – o comunque hanno
una percezione mediata del territorio […]. Si stanno perdendo qualcosa”. Il confronto tra la percezione del
paesaggio che gli intervistati avevano da bambini e quella dei loro figli e dei bambini di oggi permette così di
fare nuove considerazioni sui cambiamenti avvenuti nel paesaggio trentino e in particolare di evidenziare come
tali cambiamenti siano legati a quelli intercorsi nel “modo in cui le famiglie vivono il territorio”. Guardando
in questa prospettiva anche alle scelte politiche fatte negli ultimi decenni e quindi al paesaggio come arena
politica, c’è chi rileva l’esistenza di percezioni e comportamenti trascurati da una “programmazione che è
stata incapace di programmare” e ha considerato “separatamente aspetti importanti della relazione tra esseri
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umani e paesaggio”. Interessante è un altro spunto d’analisi offerto da un intervistato nel confrontare la sua
esperienza di bambino nel bosco “come luogo di gioco” con quella dei suoi studenti di oggi, che in parte
giocano allo stesso modo e in parte percepiscono diversamente i paesaggi in cui si trovano perché tutto è
come rivestito dalle nuove tecnologie portatili di cui dispongono. Anche queste entrano così a far parte del
paesaggio, modificandolo nel momento stesso in cui ne modificano la percezione e trasformano le esperienze
(le relazioni con gli altri, le possibilità di orientarsi e di sentirsi insieme agli altri o da soli, nel paesaggio).
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ALLEGATO 1 TRACCIA DI INTERVISTA

PARTE I. I SIGNIFICATI
Domanda 1. Come è cambiato il paesaggio in Trentino da quando Lei era bambino? (Cosa è cambiato e
cosa invece è rimasto uguale?) E rispetto a quando i Suoi genitori erano bambini?
Domanda 2. Come crede cambierà il paesaggio in Trentino in futuro? (Perché?) Cosa Lei vorrebbe cambiasse?
(Perché?)
Domanda 3. Cosa del paesaggio trentino costituisce delle potenzialità sulle quali investire? Chi ritiene abbia
maggiori responsabilità? Quali sono le criticità? Chi ritiene abbia maggiori responsabilità?

PARTE II. LE RAPPRESENTAZIONI
Domanda 4. Cosa ritiene rappresenti meglio il paesaggio trentino? [utilizzo immagini]
Domanda 5. Se dovesse consigliare a una persona che le è cara dove venire a vivere in Trentino, cosa gli
consiglierebbe? E dove gli consiglierebbe di non andare assolutamente a vivere? E se quella
persona avesse solo un giorno di tempo da passare qui, dove la porterebbe?
Domanda 6. Cosa pensa chi vive fuori del paesaggio trentino? L’immagine che costoro hanno del Trentino,
secondo lei rappresenta la realtà?

PARTE III. LE PERCEZIONI
Domanda 7. Pensando al paesaggio del Trentino, quali sono le prime 3 cose che Le vengono in mente? (Ce
ne può parlare?)
Domanda 8. Cosa preferisce nel paesaggio del Trentino? (Perché? Dove si trova e cosa si può fare lì?)
Domanda 9. Cosa preferiva da bambino nel paesaggio del Trentino? (Perché? Dove si trova e cosa si
faceva lì?)
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ALLEGATO 2 IMMAGINI UTILIZZATE PER L’ANALISI DELLA RAPPRESENTAZIONE
Paesaggio naturale
(paesaggio non
contaminato; paesaggi
dell’acqua e di montagna:
inverno-estate).
Paesaggio urbanizzato
(il costruito e il saturo;
veduta aerea di valle - aree
artigianali e industriali).

Paesaggio agricolo
(agricoltura di montagna,
pascoli).

Paesaggio
infrastrutturale
(veduta aerea autostrada
ferrovia - infrastrutture per
lo sci).
Paesaggio marginale
(spazi di transizione, es.:
tra paesaggio agricolo e
urbanizzato).

Paesaggio della
memoria
(paesaggi nostalgici; storia
e tradizione).
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ALLEGATO 3 “IMMAGINI” DEL TRENTINO SUI SOCIAL NETWORK
Flickr
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Instagram

Le immagini dei post in evidenza nel canale http://www.instagram.com/visittrentino
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ALLEGATO 4 INFOGRAFICA DEI RISULTATI EMERSI DALLE INTERVISTE
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L’INDAGINE PREVISIONALE CON IL METODO
DELPHI

PREMESSA
Il metodo Delphi si basa sulla seguente ipotesi: un gruppo eterogeneo di esperti e testimoni privilegiati può
generare una conoscenza collettiva su un argomento superiore alla somma delle conoscenze individuali. In questo
caso l’argomento è il paesaggio trentino, con riferimento a processi e tendenze in atto e al futuro prevedibile.
Il Delphi è utilizzato per ampliare il ventaglio degli aspetti considerati su un tema, per prendere decisioni
maggiormente condivise, per ricavare suggerimenti e idee emergenti nel confronto e per elaborare visioni del
futuro.

METODOLOGIA
In sintesi, il metodo funziona così: i partecipanti sono consultati a uno a uno (con invio di mail), sottoponendo
loro le stesse domande. Le risposte vengono quindi raccolte e confrontate (primo passaggio). Viene restituito
al gruppo un feedback e richiesta ancora un’opinione personale, questa volta però alla luce delle risposte
degli altri (secondo passaggio). L’anonimato delle risposte dei partecipanti è garantito, anche al fine di evitare
condizionamenti reciproci. Al secondo passaggio seguirà un terzo e ultimo scambio di mail, in modo da produrre
un documento in cui tutti i punti di vista trovino espressione, evidenziando i punti di maggiore accordo e
disaccordo tra i partecipanti.
L’indagine ha coinvolto venti esperti e testimoni privilegiati attivi in molteplici ambiti (amministrazione pubblica,
architettura, ingegneria, scuola, università e ricerca, arte, stampa, ecologia e ambiente, economia, urbanistica,
agricoltura, parchi, foreste, turismo, caccia).
Al gruppo di esperti sono stati posti tre quesiti aperti su alcuni temi selezionati (potenzialità, criticità, resistenze
ai cambiamenti auspicabili e educazione) al fine di raccogliere indicazioni sui possibili sviluppi futuri del
paesaggio trentino. Gli esperti potevano rispondere in forma libera, esponendo il proprio punto di vista senza
limiti di spazio. Le domande sono state articolate su più punti e attraverso il metodo Delphi è stato possibile
individuare convergenze e divergenze, eventuali esigenze di chiarimento e disambiguazione, nonché l’aggiunta
di ipotesi relative al futuro.
Il Delphi è stato utilizzato non solo per la possibilità di ottenere delle previsioni sull’evoluzione del paesaggio
ma anche per la sua capacita di generare un’intelligenza collettiva attraverso la convergenza delle opinioni di
persone qualificate al riparo dalle influenze delle leadership.
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L’indagine si è sviluppata, tra i mesi di ottobre 2014 e febbraio 2015, nelle seguenti fasi:
] formazione del panel;
] preparazione delle domande per le prime due interazioni (potenzialità e criticità);
] somministrazione delle domande ed elaborazione dei dati provenienti dalle due interazioni e formulazione
della terza domanda (tendenze, resistenze al cambiamento, educazione e formazione);
] somministrazione della domanda per la terza interazione;
] stesura del report e di una infografica di sintesi (vedi Allegato 1);
] presentazione e commento dei risultati.
I paragrafi che seguono illustrano i risultati ottenuti attraverso le tre diverse domande restituendo il “pensiero
del panel” sia in termini di rilevanza che di evoluzione futura. Per ogni round è indicata la domanda elaborata
con gli esperti e i risultati dell’elaborazione condivisi in un incontro finale di gruppo.
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B.1

POTENZIALITÀ DEL PAESAGGIO TRENTINO

B.1.1 LA DOMANDA
Nella fase preliminare della ricerca, condotta con interviste qualitative semistrutturate a testimoni privilegiati, gli
intervistati hanno evidenziato alcuni elementi riconducibili ad altrettante potenzialità del paesaggio. Tra questi:
]
]
]
]
]
]

l’investimento nel recupero e nel riuso di strutture esistenti e la promozione di un’edilizia di qualità;
la qualità dell’ambiente nel suo insieme e il sistema delle riserve naturali;
le caratteristiche del territorio, che permetterebbero nuovi investimenti e innovazioni nelle filiere locali;
il riconoscimento delle Dolomiti Patrimonio UNESCO;
la possibilità di diversificare l’offerta turistica valorizzando elementi sia naturali sia culturali;
il poter vivere in posti tranquilli e non troppo lontani dalle città, ma ben serviti rispetto ai centri urbani.

Lei è d’accordo con queste affermazioni? Ci sono altre potenzialità che ritiene particolarmente significative?

B.1.2 POTENZIALITÀ NON RICONOSCIUTE
Si rileva l’esigenza di prestare maggiore attenzione al «paesaggio agricolo» e in particolare a quello «che sta
scomparendo, dell’agricoltura non intensiva», sia di media montagna che di fondovalle, con il pascolo di media
e alta montagna. Il paesaggio rurale è riconosciuto nella sua importanza come testimonianza dei segni che
l’agricoltura lascia sul territorio generando un patrimonio rilevante anche sotto il profilo storico-culturale. Questa
dimensione viene definita «importantissima», in quanto «vasta (riempie lo spazio tra l’urbano e il naturale)» e
alternativa al modello di agricoltura «di stampo fortemente intensivo ed industriale che impoverisce il paesaggio».
Al riguardo vengono proposti esempi: «serre in nylon, filari in cemento armato e acciaio, vaste aree agricole
inaridite a causa degli erbicidi, scomparsa dei muri a secco e delle siepi, opere di sostegno impattanti come
“scodelle”, terre armate e muri in cemento armato, scomparsa dei patriarchi (alberi da frutto maestosi), strade
interpoderali asfaltate, bacini di accumulo dell’acqua enormi e mal inseriti nel contesto, ecc.». Si nota che, a
seconda di come vengono realizzate, le infrastrutture della mobilità possono diventare un’attrattiva anziché
un problema (si pensa a muri a secco e siepi, opere di sostegno e d’arte come ponti, gallerie, muri e così via).
Si connette bene alle precedenti considerazioni l’auspicio su un’altra potenzialità da cogliere e interpretare,
derivante dall’incentivazione a una «maggiore qualità architettonica ed edilizia delle costruzioni, in particolare
di quelle localizzate nei contesti agricoli o montani, oggi, in genere di scarso pregio ideativo e di scarsa qualità
realizzativa».
In sintesi, nel quadro di un prevalente accordo sulle potenzialità proposte dalla domanda (con una significativa
eccezione sul loro carattere generico e confuso, di cui si dirà), si sottolinea l’esigenza di prestare maggiore
attenzione alle potenzialità derivanti dai seguenti punti:
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] PAESAGGIO AGRICOLO: cura del paesaggio agricolo dell’agricoltura non intensiva (che sta scomparendo).
] QUALITÀ EDILIZIA E ARCHITETTONICA: cura della qualità architettonica ed edilizia delle costruzioni e
delle infrastrutture di mobilità (su questo punto verrà individuato un nodo cruciale nelle scelte circa il
riuso e il recupero dell’esistente).
] PECULIARITÀ CULTURALI A CUI RICHIAMARSI: richiamo alle peculiarità storiche e culturali del Trentino
come elemento (1) per interpretare in modo adeguato il nesso tra ambiente e attività economiche; (2)
per destagionalizzare il turismo.
Si possono connettere all’ultimo punto una serie di ipotesi di lavoro individuate come potenzialità a cui prestare
attenzione: «valorizzare il paesaggio ai fini dello sviluppo, anche economico, eco-sostenibile facendo leva
sull’agricoltura di mezza-montagna e montagna (es. Bleggio e zona di Storo per il granoturco, Valli di Ledro e
Gresta per ortaggi e piccoli frutti)»; «incentivare il sistema scolastico che ha grandi potenzialità nella costruzione
di una sensibilità paesaggistica»; «recupero di modi, tradizioni e linguaggi che connotavano il paesaggio trentino»;
«recupero della conoscenza del patrimonio boschivo e inerente all’acqua del Trentino»; «coinvolgimento della
popolazione sulla conoscenza del paesaggio trentino e della sua tutela/sviluppo con iniziative legate al fare».

B.1.3 UN PRIMO NODO CRUCIALE DA DIPANARE: SUL RIUSO E SULL’EDILIZIA
DI QUALITÀ
In relazione alla prima potenzialità richiamata nella Domanda 1 («l’investimento nel recupero e nel riuso di
strutture esistenti e la promozione di un’edilizia di qualità»), vi è una significativa puntualizzazione, che assume
maggior peso ed urgenza considerando i riferimenti alla qualità edilizia ed architettonica emersi anche in
altre risposte. Si rileva talvolta che i termini «recupero» e «riuso» sono generici; che il riuso «non è di per sé
una “potenzialità” paesaggistica, se non in quanto riduzione del consumo di suolo» e che il «recupero» è un
vantaggio solo se si discrimina adeguatamente «ciò che va rifatto» da ciò che va «semplicemente rimosso».
Inoltre, nel termine riuso si individua una tensione tra passato (l’uso a cui una struttura era consegnata) e futuro
(l’uso a cui una struttura dovrebbe essere recuperata), su cui emerge l’interrogativo: chi giudica il da farsi?
Chi può stabilire criteri generalizzabili? Domande importanti perché ad essere discriminanti nell’esito di ogni
intervento sono le scelte e le discriminazioni sui riusi e sui recuperi, ovvero sugli usi futuri. In una risposta si
cita un caso che potrebbe essere assunto come emblematico: quello delle ferrovie dismesse (Val di Fiemme,
Rovereto-Arco ecc.).
Un problema aggiuntivo e cruciale sembra derivare dall’assenza di concordia sul significato di «edilizia di
qualità»: una risposta arriva a definire tale espressione «ambigua e tendenzialmente pericolosa», poiché «in suo
nome si propongono autentiche oscenità a basso consumo energetico o cervellotici esibizionismi in assoluto
contrasto con il contesto». Si confronti tale brano con l’auspicio contenuto in un’altra risposta: «Aggiungerei
che non sarebbe male una maggior apertura, da parte delle commissioni edilizie – comunali e sovracomunali
– sulla possibilità di costruire edifici (pubblici e residenziali) che si basino su nuove tipologie architettoniche,
moderne e formalmente innovative se pur nel rispetto della tradizione mediante l’uso dei materiali locali».
Da qui la domanda: di che “qualità si tratta”? Come accordarsi sulla “qualità urbana” negli insediamenti e sulla
“qualità paesaggistica” al di fuori?
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B.1.4 UN SECONDO NODO CRUCIALE DA DIPANARE: SUL VIVERE IN POSTI
TRANQUILLI
Assieme alla questione del riuso e dell’edilizia di qualità, quella relativa al «vivere in posti tranquilli» ha suscitato
le maggiori riserve. La formulazione originale definiva come potenzialità «il poter vivere in posti tranquilli e non
troppo lontani dalle città, ma ben serviti rispetto ai centri urbani».
Proprio in questa idea, tuttavia, una risposta individua «la principale causa del degrado paesaggistico (senza
contare quello sociale ed economico)», poiché il modo di pensare che privilegia quella potenzialità si tradurrebbe
nell’«assurda pretesa di godere dei servizi urbani fuori dalla città – o persino senza la città». A questo proposito,
si rileva altresì che il modo di pensare sotteso a quell’affermazione finisce col «confermare il concetto dei centri
residenziali belli (tranquilli) ma dipendenti dalle città e quindi che necessitano di infrastrutture di mobilità costose
in termini economici, gestionali e paesaggistici (i cosiddetti “dormitori” che vanno assolutamente evitati)». Si
rileva che nel Nord Europa (es. Copenhagen) si lavora in direzione opposta, creando città «vivibili e a misura
d’uomo» e «centri urbani piccoli che siano autonomi (non troppo dipendenti dalle città)».
Secondo alcuni è dunque una criticità da affrontare proprio il modo di pensare che porta a individuare come
potenzialità «il poter vivere in posti tranquilli e non troppo lontani dalle città, ma ben serviti rispetto ai centri
urbani». L’esempio di Copenhagen, peraltro, richiama l’esigenza di affrontare il nodo della cura della qualità
architettonica ed edilizia delle costruzioni e delle infrastrutture di mobilità.

B.1.5 COME INTERPRETARE IL RAPPORTO TRA FILIERE E TERRITORIO?
Tra le potenzialità che la Domanda 1 proponeva, si legge: «le caratteristiche del territorio, che permetterebbero
nuovi investimenti e innovazioni nelle filiere locali». In una risposta si precisa che «forse [è] meglio parlare
di vocazioni del territorio», evidenziando l’esistenza di un equilibrio dinamico e storicamente determinato tra
risorse naturali, interazioni antropiche, opportunità e capacità di innovazione.
Un’altra risposta suggerisce di pensare ad «investimenti di nuovo tipo» anziché a «nuovi investimenti»,
richiamando l’attenzione sulla possibilità (e opportunità) di investire con modalità e regole diverse. Il settore
agricolo viene poi considerato esemplare per la «capacità di comprendere le opportunità e attrezzarsi per
coglierle», in una risposta che sottolinea come i nuovi investimenti e le innovazioni dipendano da tale capacità
più che dalle caratteristiche del territorio. Si sottolinea quindi l’esigenza di esercitare/curare la capacità di
selezionare gli investimenti, evitando quelli frammentati e poco incisivi, per adottare strategie che consentano di
concentrare l’impiego delle risorse disponibili in direzioni di valore riconosciuto e riconoscibile (per la sostenibilità
e vivibilità presente e futura). Come esempio troviamo un richiamo alla valorizzazione delle eccellenze del
paesaggio rurale con le loro caratteristiche potenzialità (tra cui quelle turistiche).

B.1.6 IL RICONOSCIMENTO DOLOMITI UNESCO
C’è un accordo quasi unanime sul fatto che sia una potenzialità, anche se la genericità di molte indicazioni
segnala l’esigenza di un lavoro orientato a favorire una maggiore presa di coscienza rispetto al reale valore
del riconoscimento UNESCO, promuovendo la diffusione di un atteggiamento progettuale, che vada oltre la
semplice “attesa” di vantaggi.
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Non manca una considerazione critica. La si trova in una risposta che tra l’altro denuncia la genericità della
potenzialità riferita alla «qualità dell’ambiente “nel suo insieme”», sottolineando che tale «qualità» è «rintracciabile
solo per parti limitate del territorio».
A proposito del riconoscimento Dolomiti UNESCO, dunque, si dice che può essere considerato una potenzialità
solo in termini di auspicio: ipotizzando che esso possa determinare «una maggiore attenzione al paesaggio
stesso». Ma la risposta sottolinea che c’è il rischio che diventi una potenzialità sbilanciata in una direzione
(«potenzialità per il turismo»), dove operano soggetti pronti a farne uno «strumento di marketing».
Viene qui sollevato un terzo nodo cruciale su cui lavorare, che peraltro è richiamato anche nei due nodi cruciali
emersi in precedenza: «Trasformare le potenzialità latenti (sempre presenti) in fenomeni reali richiede interventi
coerenti, che a loro volta richiedono consapevolezza e competenze politico-culturali. Il nodo è quello».

B.1.7 LA DIMENSIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA NEL TRASFORMARE LE
POTENZIALITÀ LATENTI
Una serie di considerazioni che attraversano le risposte al Round 1 mettono in evidenza la necessità di esplicitare
il ruolo (con relativi vincoli e possibilità) proprio dell’agire politico da cui dipendono le «potenzialità del paesaggio».
Una risposta contiene l’indicazione secondo cui «la vera potenzialità del paesaggio è quella di rendere cosciente
il rapporto del nostro stile di vita con l’ambiente in cui si svolge e palesarne sinergie e contraddizioni». Si rileva
insomma un circuito di inter-retroazione tra potenzialità del paesaggio e potenzialità dell’agire e del conoscere
umani: il paesaggio storicamente divenuto e in divenire, esito di un’evoluzione e di interazioni che vanno ben
oltre le vite dei singoli individui, vincola e orienta le potenzialità d’agire e di conoscere di chi lo abita, mentre
circolarmente le azioni e il sapere di chi lo abita ne trasformano o ne portano all’atto le potenzialità ancora latenti.
È questa la dinamica di co-evoluzione tra paesaggi e società umane e, proprio su questo piano, emerge come
decisiva la questione del rapporto tra responsabilità, capacità, gusto estetico e misura individuali da un lato
e qualità della rappresentanza politico-amministrativa dall’altro. Il ruolo giocato dalla rappresentanza politicoamministrativa è determinante nel cogliere (e quindi eventualmente nel non cogliere) in modo coerente e
sostenibile le potenzialità del paesaggio, che siano latenti o note. Assumendo come cruciale tale aspetto e
richiamando in particolare le dimensioni della governance e della politica socio-urbanistica, si sottolinea un
vincolo classico e problematico non solo per il Trentino ma per la democrazia in generale: la qualità delle
decisioni pubbliche e delle scelte collettivamente vincolanti dipende dalla qualità della rappresentanza politicoamministrativa e dal modo in cui questa sa dar voce e ascolto a prospettive alternative e in conflitto, elaborando
i conflitti in modo generativo. Come si ricava da numerose altre risposte relative alla qualità dell’operato dei
politici, degli amministratori e dei tecnici, la qualità di cui si è detto richiede di essere curata anche attraverso
percorsi formativi interdisciplinari.
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B.2

CRITICITÀ DEL PAESAGGIO TRENTINO

B.2.1 LA DOMANDA
L’analisi delle risposte alla precedente domanda ha fatto emergere alcune criticità del paesaggio in Trentino.
Spiccano in particolare i seguenti nodi problematici:
1)
2)
3)
4)

l’espansione degli insediamenti urbani e produttivi e l’eccessivo consumo di suolo;
la qualità architettonica delle costruzioni e delle infrastrutture di mobilità;
gli effetti dell’agricoltura e dell’allevamento intensivi sulla bellezza e sulla vivibilità dei luoghi;
la riduzione della montagna a luogo di consumo turistico.

Scegliendo tra i punti elencati o aggiungendone altri, chiediamo di individuare in ordine di priorità le 2 criticità
più urgenti da affrontare. Chiediamo altresì di esprimere un’opinione su come potrebbero essere affrontate
(facendo eventualmente anche riferimenti a buone o cattive pratiche) e sulle principali resistenze o spinte al
cambiamento possibile.

B.2.2 QUANTITÀ E QUALITÀ DEL COSTRUITO
Si noti che l’individuazione di criticità comporta un elemento previsionale, in quanto presuppone il riferimento
a processi pregressi e in atto e ad una loro evoluzione attesa (paventata o auspicata).
In sintesi, il secondo round ha permesso di individuare le criticità riconosciute come prioritarie. Esse riguardano:
1) la quantità del costruito;
2) la qualità del costruito;
3) gli effetti indesiderabili dell’utilizzo intensivo del territorio per l’economia (in particolare per agricoltura,
allevamento e turismo).
Proponiamo nella pagina seguente una sinossi relativa alle due criticità individuate come prioritarie, sintetizzando
le indicazioni su come potrebbero essere affrontate resistenze o spinte al cambiamento praticabile.
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Tabella 2 - Descrizione sintetica delle principali criticità
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Proposte per affrontarla

Spinte al cambiamento

Resistenze al cambiamento

Quantità
del costruito

- Ricorrere a strumenti
legislativi (nota: indicazione
di vincoli stringenti nei
piani regolatori comunali /
indicazione della necessità
di uscire dalla logica delle
pianificazioni comunali)
- Favorire con norme,
finanziamenti ad hoc,
sgravi e incentivi le
iniziative di riciclo/riuso/
recupero e riqualificazione di
aree produttive e residenziali
e in genere di volumi
inutilizzati e sottoutilizzati
(fino a bloccare nuove aree
produttive e al fissare la
perimetrazione degli ambiti
urbani)
- Investimenti in formazione
- Monitorare l’effettivo
fabbisogno di alloggi

- Es. legge “Gilmozzi”
- Consapevolezza diffusa sul
fatto che il territorio “libero”
dà opportunità in termini di
vivibilità e garantisce la buona
tenuta del suolo
- Consapevolezza del fatto
che la “crescita” continua
porta esternalità negative
- Scarsità di suolo rimasto
(avvertenza di una “soglia”
critica vicina, da non
superare)
- Nuovo riconoscimento
del valore all’architettura
minore e a ciò che per un
certo tempo è stato simbolo
di passato povero

- Complessità nel definire
regole comuni per le
ristrutturazioni (es.:
comproprietà, antisismica,
risparmio energetico ecc.)
- Possibilità di aggirare
leggi esistenti (cfr. zone
produttive che diventano zone
residenziali)
- Persistente azione degli
speculatori
- Idea di proprietà privata in
cui fare ciò che si vuole
- Idea del forte legame tra
edilizia ed economia
locale + “cultura del
mattone”
- Onerosità delle opere di
riuso e recupero
- Le misure contro interessi
consolidati non si prestano
alla costruzione del
consenso + dubbio sulla
diffusa comprensione del
valore del paesaggio da parte
delle comunità

Qualità
architettonica
di
costruzioni
e infrastrutture di
mobilità

- Commissioni edilizie a
livello di valle
- Manuali tipologici per le
commissioni edilizie comunali
(es. Giudicarie)
- Uso materiali locali e
tradizionali modificando
capitolati speciali di appalto
- Investimenti in formazione
continua tecnica e
culturale per chi opera e
decide
- Ruolo di coordinamento e
stimolo di step (formazione
come soluzione all’alternativa
tra scelte soggettive di
singole commissioni e
appiattimento legato a
standardizzazione imposta
dall’alto)
- Richiedere e incentivare
ricorso a gruppi
di progettazione
pluridisciplinari

- Attività di step
- Sensibilità dell’opinione
pubblica per temi
paesaggistico-ambientali
- Esempio dell’Alto Adige
(legge tutela degli insiemi e
commissione di consulenza
paesaggistica)
- Necessità di elevata qualità
del paesaggio per il
turismo
- Ruolo dei progettisti che
operano con conoscenza
dei luoghi vs logica
dell’archistar

- Autoreferenzialità delle
commissioni edilizie
- Resistenza
all’aggiornamento
culturale, visto come
“perdita di tempo” che
sottrae risorse all’attività
produttiva finalizzata
- Sistema di distribuzione
degli incarichi
professionali come mezzo
di consenso politico
- Azione delle lobby dei
progettisti
- Prevalere dell’immobilismo
- Aumento dei costi delle
infrastrutture studiate per il
contesto (e non prefabbricate)
- Individualismo della società
contemporanea e prevalenza
di interessi localistici
- Resistenza
all’interdisciplinarietà
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B.2.3 EFFETTI INDESIDERABILI DELL’UTILIZZO INTENSIVO DEL TERRITORIO
Le due criticità successive, in ordine di priorità, sono quella relativa agli effetti dell’agricoltura e dell’allevamento
intensivi sulla bellezza e sulla vivibilità dei paesaggi e quella relativa agli effetti di un certo tipo di turismo sulla
montagna ridotta a “luogo di consumo”.
È interessante notare che, in entrambi questi casi, l’attenzione al turismo compare tra le “spinte al cambiamento”:
da un lato perché indurrebbe a limitare quegli usi intensivi del paesaggio che determinano una perdita di
attrattività nei confronti dei turisti, dall’altro lato perché l’espansione del turismo “sostenibile” (attento alla
cura del patrimonio ambientale e paesaggistico) solleciterebbe l’invenzione di nuovi modelli di integrazione tra
agricoltura, allevamento e turismo. Vengono tuttavia individuate anche qui significative resistenze al cambiamento:
si citano in generale la paura verso il cambiamento, la fatica legata all’adozione di nuovi modelli e le difficoltà
nel crearli, pensando ad esempio a nuovi percorsi e proposte per il turismo legate alle specificità locali, a un
nuovo “marketing del paesaggio”, a innovazioni che dovrebbero coinvolgere in modo coordinato vari centri di
ricerca (Musei, Ecomusei, Università, Enti provinciali di tutela ambientale e dei beni culturali, ecc.) e così via.
L’esigenza generalmente riconosciuta è quella di combinare la sostenibilità socio-economica delle iniziative con
quella ambientale e con quella “culturale”. Un intervistato, però, contesta la possibilità di individuare in modo
chiaro una priorità tra le criticità menzionate e ne segnala una soggiacente e trasversale a tutte, legata allo
“stile di vita”, che fa da contrappunto ad un altro tema ricorrente, relativo alle radici culturali di alcune tendenze
individuate come persistenti: affrontare singolarmente le criticità evidenziate, senza porsi il problema degli stili
di vita, può dar l’idea di cambiare le cose mentre ci si limita a risolvere problemi particolari. Ciò non significa,
secondo l’intervistato, che alcune azioni specifiche e le leggi non servano (in primis quelle sul riuso, sulla qualità
e sulla reversibilità di ogni nuovo intervento), ma l’approccio orientato al “non consumare il territorio” per sé e
per le generazioni future dovrebbe rientrare nell’apprendimento di un’attitudine centrata sullo stile di vita: «Si
deve capire il legame tra ciò che vogliamo essere e il mondo nel quale siamo, capire che non sono due cose
distinte. […]. Il secondo passaggio è cosa vogliamo e possiamo cambiare nelle nostre attività per una vita
migliore, a livello non individuale, ma di società. Finché non si ragiona al di fuori di logiche individuali non c’è
possibilità di cambiamento. Capire quindi che i singoli e la società non sono due cose distinte ed intenderlo
gradualmente ad una scala sempre più ampia. Questo tipo di lavoro lungo e controcorrente darebbe risultati
sorprendenti se promosso con i mezzi delle istituzioni, perché troncherebbe le dinamiche che lo stanno negando
e darebbe forza alle spinte al cambiamento che molte persone hanno, ma in modo disperso. Se invece vogliamo
solo tamponare i danni macroscopici ed autolesionistici che ci stiamo infliggendo, possiamo dire che servono
delle leggi che tutelino gli aspetti essenziali alla nostra sopravvivenza. In questo senso le questioni sono quella
del riuso in primis e quella della qualità e reversibilità per ogni nuovo intervento. Per qualità intendo non solo
aspetti tecnici che garantiscano efficienza, bassi consumi, lunga durata, ma anche quegli aspetti culturali di
un progetto che creano interazione tra gli oggetti ed il contesto, e quindi identificazione; aspetti culturali ormai
spesso eliminati perché ritenuti economicamente inutili».
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B.3

TENDENZE IN ATTO E RESISTENZE AI CAMBIAMENTI
AUSPICABILI

B.3.1 LA DOMANDA
Parte I. Resistenze al cambiamento
L’analisi delle risposte alla precedente domanda ha fatto emergere il tema del consumo di suolo e quello della
qualità del costruito come le principali criticità attuali del paesaggio trentino. In relazione a tali criticità sono
state individuate alcune resistenze al cambiamento:
] la scarsa efficacia della normativa esistente nel limitare la quantità del costruito;
] un’idea diffusa di proprietà privata in cui “ognuno può fare ciò che vuole”, che si accoppia con l’esistenza
di interessi economici consolidati e con una visione di forte legame tra edilizia ed economia locale;
] un quadro normativo poco chiaro e scarsamente incentivante per le opere di riqualificazione-riusorecupero;
] l’onerosità delle opere di riqualificazione-riuso-recupero;
] scarsa qualità architettonica e paesaggistica delle opere pubbliche;
] la difficoltà dell’affermarsi di nuovi approcci alla progettazione architettonica e la mancanza delle
competenze necessarie da parte degli attori economici per operare in termini di riqualificazione-riusorecupero.
Scegliendo tra le opzioni elencate o eventualmente aggiungendone altre, chiediamo di individuare in ordine di
priorità i 2 fattori che rendono difficile il cambiamento rispetto ai temi del consumo di suolo e della qualità del
costruito. Per ognuna, chiediamo di esprimere un’opinione su come potrebbe essere affrontata.

PARTE II. EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Alcuni intervistati sottolineano l’importanza della formazione e dell’educazione per lo sviluppo di una nuova
idea di paesaggio da porre come riferimento per scelte ambientali, economiche, sociali e culturali:
] Crede che esista una diversa sensibilità in merito alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio rispetto
al passato?
] A che punto siamo con l’educazione, la formazione e l’aggiornamento sul tema del paesaggio in Trentino?
] Cosa si potrebbe fare per promuovere una maggiore cultura del paesaggio?

B.3.2 LE PRINCIPALI RESISTENZE IN RELAZIONE ALLE CRITICITÀ INDIVIDUATE
Gli elementi individuati come resistenze si riferiscono ai processi in atto associati a quelle che sono state
riconosciute come criticità nei passaggi precedenti dell’indagine. Si tratta ora di arrivare a comprendere meglio
la natura delle resistenze a cui i partecipanti hanno già alluso e pensano, evidenziando i punti su cui convergono
e i punti di divergenza; inoltre, si tratta di comprendere in che misura e per quali vie tali resistenze possano
essere superate o almeno affrontate in modo adeguato: riflettere su come affrontare tali resistenze significa,
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al tempo stesso, fare ipotesi previsionali sugli approcci migliori e più realistici per trattare le criticità a cui si
riferiscono. L’analisi dell’elaborazione delle resistenze si configura come un tentativo di interagire in futuro con
i vincoli oggi esistenti e che, di fatto, definiscono i campi di azione possibili per l’evoluzione.
Può essere utile, a questo proposito, precisare il significato attribuito ai termini correlati di criticità e potenzialità
con riferimento al paesaggio. Per criticità non si intendono soltanto le situazioni cosiddette “a rischio” presenti in
un territorio (aree industriali, strutture inquinanti ecc.), ma anche i comportamenti, gli usi, i piani e le previsioni
che hanno compromesso le risorse presenti e minacciano la sostenibilità futura, in quanto conducono a scelte
e azioni incoerenti con il contesto paesaggistico e storico-culturale di riferimento. Per potenzialità si intendono
sia le risorse materiali e immateriali da cui si possono ricavare nuove opportunità di vivere bene in un territorio,
sia i comportamenti, i piani e le previsioni che permettono di riconoscere e di cogliere effettivamente tali
opportunità in modo condiviso (e tenendo conto della vivibilità e della sostenibilità futura).
Esistono poi situazioni di soglia o percepite come prossime a un limite evolutivo, in cui una determinata scelta
(o un insieme di scelte) potrebbe far evolvere le potenzialità (opportunità) in criticità, o la criticità in potenzialità
(opportunità).
Una ben nota complicazione deriva dal fatto che ciò che ad un attore appare come potenzialità (es. investire su
infrastrutture che incrementino l’attrazione turistica) può essere percepito da altri attori come criticità, oppure
essere oggetto di valutazioni e approcci diversi e contrapposti (ad esempio, particolari infrastrutture incoraggiano
un tipo di turismo e ne scoraggiano altri tipi potenzialmente interessanti per altri attori).
Perciò le criticità indicano processi e tendenze già in atto che richiedono un qualche cambiamento di atteggiamento
e, al tempo stesso, l’elaborazione dei conflitti esistenti tra attori (interessi più o meno consolidati e localistici,
punti di vista più o meno “miopi” o “lungimiranti”, convinzioni, credenze ecc.) e la disponibilità a cambiare
particolari idee e comportamenti. Com’è noto, tali cambiamenti suscitano resistenze.
Che tali resistenze siano forti lo dimostrano le considerazioni dei partecipanti sulla scarsa efficacia della
normativa esistente nel limitare la quantità del costruito. Non si nega che ci siano stati «approcci positivi di
alcune normative», ma si ritiene che «dovrebbero essere messe in atto delle nuove e più incisive politiche al
fine di ridurre in particolare il consumo del suolo». Perché?
Si rileva che non sono mancati esempi di inefficacia dovuta a incoerenza e a deroghe di vario genere, che
hanno permesso, anche in presenza di normative orientate a salvaguardare il paesaggio, «ulteriori consumi di
territorio e deterioramento del paesaggio».
Altri fattori di resistenza che determinano la scarsa efficacia della normativa già esistente sono individuati negli
«strumenti di gestione ed organizzazione degli spazi», nei piani urbanistici e in particolare nei piani regolatori
comunali e nei più recenti piani territoriali di comunità: in questo caso, il punto debole rilevato riguarda l’assenza
di equilibrio e di sinergia positiva tra attori politici, economici e tecnici e il rischio determinato dal prevalere di
scelte determinate a soddisfare richieste private dei residenti anziché visioni d’insieme. Ne consegue che ci
sono «tantissimi casi, soprattutto nei Comuni, dove: le nuove aree edificabili sono definite in base alle richieste
dei proprietari dei suoli; infrastrutture come strade, sottoservizi, ecc. sono collocate in zone dove è politicamente
(ed elettoralmente) più conveniente e non dove è tecnicamente più efficace [...]; i volumi delle nuove edificazioni
sono spesso quantificati non in base alle reali esigenze di alloggi, ma in base agli interessi privati di parte» ecc.
Tali fenomeni concorrerebbero «all’abbandono dei centri storici, al consumo di suolo, alla deformazione dei
centri abitati, agli elevati costi di realizzazione e di gestione delle infrastrutture di urbanizzazione primaria
(acquedotti, fognature, piste ciclabili ecc.) a carico dell’intera collettività».
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Un’altra analisi suggerisce di cogliere distinzioni più precise sui motivi di resistenza individuabili in relazione
al consumo di suolo e alla qualità del costruito, in relazione a quanto accaduto finora e a quanto potrebbe
continuare ad accadere. Distinguendo il consumo di suolo per fini residenziali e per attività economiche, e la
qualità del costruito in relazione all’aspetto edilizio e a quello urbanistico, si individuano diverse motivazione
di resistenza al cambiamento elencate nella tabella successiva.
Tabella 3 - Descrizione sintetica dei principali motivi di resistenza

Parte residenziale
Attività secondarie e
terziarie, pubbliche e private

Qualità edilizia
Qualità urbanistica

Consumo di suolo
Inclinazione suburbana, per motivi culturali (stile di vita) e in parte economici. Si veda
il paragrafo sul “vivere in posti tranquilli”.
La resistenza al riuso del suolo urbanizzato è data dalla maggiore inerzia delle zone
urbanizzate alla trasformazione in termini di costo, di vincoli e di processo: “costruire
sul terreno agricolo è molto più facile”.
Qualità del costruito
Inadeguatezza culturale dei committenti pubblici e privati; livello culturale dei
progettisti (poco motivati).
Mancanza di un’idea di città.

In termini previsionali, la rilevata scarsa efficacia della normativa esistente nel limitare la quantità del costruito
fa ipotizzare che la quantità del costruito aumenti, nonostante i segnali che indicano la necessità di fermarsi e
ripensare il modello di sviluppo, se non si individueranno e affronteranno risolutamente le resistenze esistenti
al riguardo.
In termini previsionali e ipotetici, i partecipanti segnalano alcune azioni possibili in tal senso:
] interventi contro la riduzione di taluni servizi ecosistemici da realizzare con azioni di compensazione
economica a favore di riuso o permuta di superfici;
] immaginare e introdurre strategie per riequilibrare il rapporto tra tecnica e politica (per favorire
un’integrazione virtuosa tra esercizio della lungimiranza politica e supporto ideativo della competenza
tecnica);
] piani urbanistici con bilanci di domanda e offerta (costruzione non utilizzate e utilizzabili, anche con
interventi di riqualificazione, riuso, recupero);
] rigida e definitiva perimetrazione degli ambiti urbanizzati con possibilità di trasformare tutto quanto è
già stato costruito, con l’eccezione delle parti che vanno invece rigorosamente conservate per il loro
valore culturale (a cominciare dai nuclei storici, ma non solo);
] dare esempi, modelli esperibili: aree in cui gli interventi siano talmente ben fatti da diventare modelli
esemplari di come riorganizzare il suolo urbanizzato (per zone centrali a massima densità, per zone
intermedie e per zone marginali).
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I paragrafi successivi analizzano i tre ambiti nei quali la maggioranza dei partecipanti ha individuato i nuclei
più consistenti e problematici di criticità e resistenze:
] scarsa qualità architettonica e paesaggistica delle opere pubbliche;
] un quadro normativo poco chiaro e scarsamente incentivante per le opere di riqualificazione-riusorecupero;
] un’idea diffusa di proprietà privata in cui “ognuno può fare ciò che vuole”, che si accoppia con l’esistenza
di interessi economici consolidati e con una visione di forte legame tra edilizia ed economia locale.

B.3.3 SCARSA QUALITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DELLE OPERE
PUBBLICHE
La scarsa qualità delle opere pubbliche testimonia una resistenza al cambiamento legata, secondo l’indicazione
prevalente ricavabile dall’indagine, ai seguenti elementi: qualità dei committenti (amministratori, pubblica
amministrazione), qualità dei tecnici e dei progettisti (componenti delle commissioni edilizie, liberi professionisti
ecc.), qualità del confronto tra committenti e tecnici. Si sottolinea che «per fare un buon progetto non basta un
buon progettista ma è necessaria la qualità nel committente, che conosca bene l’obiettivo ed abbia la forza e
determinazione per seguirlo»; implicito in altre risposte è che neppure questo basta, in quanto diventa cruciale
una effettiva cooperazione tra i due piani (politica e tecnica) nell’individuare scelte lungimiranti.
I partecipanti attribuiscono molta importanza alla qualità architettonica e paesaggistica delle opere pubbliche
perché ne riconoscono l’incisività (effettiva e simbolica) e il carattere esemplare (in quanto per «pretendere la
qualità bisogna prima dare l’esempio e praticarla»).
Le indicazioni per lavorare su questo aspetto richiamano i seguenti punti:
] elaborare strategie e adottare strumenti per (apprendere, abituarsi a) progettare e valutare le opere non
solo in base a criteri e aspetti strettamente economici (senza cioè fermarsi e senza dare una priorità
determinante alla sola valutazione dei costi e della redditività intesi in senso economico, in quanto
esistono costi e “redditività” di altro tipo: per esempio ambientali, in termini di buona vivibilità e di
sostenibilità futura ecc.);
] formazione, aggiornamento e apertura all’innovazione (per tecnici, professionisti della progettazione,
amministratori, componenti delle commissioni edilizie di ogni grado): «avviare un processo di lunga
durata per indurre i professionisti ed i tecnici della pubblica amministrazione operanti nel settore delle
costruzioni e dell’urbanistica a studiare, informarsi, riqualificarsi, acquisire nuove competenze anche
non settoriali, riconfigurare la propria mentalità, attualmente radicata nella convinzione che ogni minuto
dedicato alla conoscenza sia, di fatto, tempo sprecato sottratto al guadagno – da conseguire quest’ultimo
come unica meta – con minimo sforzo e applicazione routinaria»;
] introdurre sistemi in grado di innalzare la qualità delle opere attraverso migliori meccanismi di confronto
tra committenza, tecnici, progettisti e realizzatori.

42

RAPPORTO
SULLO STATO
DEL PAESAGGIO

B.3.4 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, RIUSO E RECUPERO: ONEROSITÀ E
QUADRO NORMATIVO POCO CHIARO
I processi e le tendenze in corso indicano la scarsa efficacia nella promozione di opere di riqualificazione, riuso
e recupero, per l’onerosità delle stesse e per la mancanza di norme chiare e incentivanti.
Si rileva innanzitutto che mancano monitoraggi dettagliati e d’insieme – realizzati dai diversi soggetti interessati
– sulle aree in cui sarebbe necessario intervenire per riqualificare e recuperare ciò che incide negativamente
sull’ambiente e sul paesaggio: «Questi ambiti non devono riferirsi solamente alle aree da riconvertire come
destinazione d’uso (ex fabbriche o aree abbandonate), ma anche ad altre situazioni che creano un deprezzamento
del paesaggio. I comuni all’interno dei loro PRG e/o le comunità nei PTC dovrebbero creare una vera e propria
cartografia dei possibili interventi di riqualificazione (es: miglioramento delle aree produttive, centri storici
abbandonati, ecc). Viste le ridotte risorse degli enti pubblici è utopistico che possano intervenire immediatamente
ma possono usare eventuali fondi provenienti dagli oneri di urbanizzazione o da monetizzazioni di perequazioni,
potendo così intervenire sulle proprietà pubbliche seguendo una scala di priorità per risolvere le “brutture”,
qualora l’”obbrobrio” sia privato l’intervento sarà molto più difficoltoso, ma nella previsione di un eventuale
ristrutturazione o intervento si potrebbero determinare delle prescrizioni da seguire».
Si nota che finora i dispositivi presenti a livello provinciale e negli ordini amministrativi inferiori non hanno
agevolato una politica comune, al punto da rendere «più semplice la creazione di nuove urbanizzazioni
anche in ambiti territoriali di prestigio». I partecipanti sentono l’esigenza di riordino della normativa e della
regolamentazione esistenti e iniziative coerenti a livello provinciale.
Si segnalano vincoli e resistenze su più piani: economico (finanziario), culturale, organizzativo.
La convergenza di tali vincoli e resistenze può indurre e mantenere un certo modo di affrontare la questione,
con fatalismo e nichilismo, nel senso del “non ci si può fare niente”, “le cose vanno così”.
Un problema particolare per le aree specificamente turistiche, tra «centri storici “moribondi” e poco accattivanti
per gli investitori» e la «miriade di seconde case pensate per un utilizzo “usa e getta”, spesso per un periodo
che non va oltre le 2/3 settimane».
Le resistenze che aggravano tali criticità mostrano di poter essere affrontate sul piano normativo e, in modo
correlato, sul piano del cambiamento culturale. Per quanto riguarda il piano amministrativo e normativo, ecco
le strategie suggerite – su cui sembrano convergere più interventi – per evitare che si continui a fallire nelle
iniziative di riqualificazione, riuso e recupero:
] «vietare il consumo di nuovo suolo laddove sono disponibili volumi di edifici o superfici di infrastrutture
che con semplici operazioni di riqualificazione-riuso-recupero possano ottemperare alle richieste»;
] «favorire le opere di riqualificazione-riuso-recupero con bonus in termini di volume o in termini di sconti
sugli oneri di urbanizzazione»;
] «favorire operazioni di riciclo urbano: una grossa porzione degli spazi urbani è occupato dalla mobilità
veicolare (strade e parcheggi): operazioni di moderazione del traffico (zone pedonali, zone 10, 20 o 30,
pedonalizzazione di strade urbane, ...) permetterebbero di recuperare molti spazi (vedi esempi di città
come Strasburgo, Copenaghen, ecc. dove hanno convertito molti spazi occupati dalle auto in spazi verdi
e/o fruibili dai residenti)»;
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] «se, nonostante quanto realizzato ai punti precedenti, c’è ancora richiesta di nuovi spazi per il costruito
obbligare la realizzazione di lottizzazioni in modo da ottimizzare l’uso degli spazi»;
] «tassare gli immobili inutilizzati»;
] «obbligare chi progetta piani oltre che ad essere un urbanista ed un paesaggista sia a conoscenza delle
tecniche di riqualificazione-riuso-recupero e di moderazione del traffico, dimostrabile con attestati di
frequenza a corsi specifici.
C’è chi richiama l’importanza di associazioni e movimenti di opinione, che stanno affermando una nuova sensibilità
su questi temi: «A seguito del diffondersi di questa attenzione al rinnovo dell’esistente, anche il legislatore ha
lentamente cominciato a incentivare (ad esempio, attraverso sgravi fiscali) le opere di riqualificazione-riusorecupero. È molto probabile che una maggiore attenzione su questa branca dell’attività edilizia porterà, nel
tempo, anche ad un miglioramento della chiarezza del quadro normativo». L’opportunità può derivare dalla
ricorsività tra una sensibilizzazione diffusa e crescente e l’evoluzione appropriata della normativa alla base delle
politiche di salvaguardia e di valorizzazione del paesaggio. La crescente sensibilità è il segno, o la premessa,
di un possibile cambiamento culturale, che però dovrebbe passare anche attraverso politiche incentivanti per
la formazione e l’educazione sui temi del paesaggio e della sua vivibilità.

B.3.5 SULL’IDEA DI PROPRIETÀ PRIVATA IN CUI “OGNUNO PUÒ FARE CIÒ CHE
VUOLE”, SUGLI INTERESSI CONSOLIDATI E SUL LEGAME TRA EDILIZIA
ED ECONOMIA
In più circostanze, i partecipanti sottolineano il fatto che le tematiche indagate – potenzialità, opportunità,
criticità, resistenze – sono anche “questioni di cultura”. A proposito dell’argomento di questo paragrafo, ad
esempio: «L’idea diffusa di proprietà privata in cui “ognuno può fare ciò che vuole” è prima di tutto un problema
culturale, che ha molteplici origini: il crescente individualismo dei tempi moderni, scarsa coscienza civica, bassa
percezione del far parte di una comunità (anche intesa nel senso di comunità responsabile del suo paesaggio).
È prima di tutto un problema di educazione e sensibilità che deve partire da lontano (e, forse, in parte lo si sta
già facendo): dalle scuole, dalle famiglie, dalle istituzioni che operano nel sociale, dalla politica».
Intrecciata a questo aspetto c’è la visione di un forte legame tra edilizia ed economia locale, che porta a sostenere
interessi economici consolidati e scelte orientate al ciclo: incentivi all’edilizia  salvaguardia dell’occupazione
(per lo più, poco qualificata) mantenimento dei livelli di liquidità e quindi dei livelli di consumo. La speranza
– che va sostenuta lavorando sul piano normativo, educativo e culturale – è che si possano favorire più qualità
che quantità e l’orientamento al recupero edilizio, alla sostenibilità ambientale e al contenimento dei consumi
energetici («in fine dei conti, al puro imprenditore edile, interessa il lavoro in quanto tale e non la tipologia di
costruzione che gli viene commissionata»).
Si sottolinea il ruolo degli ordini professionali e di una regia sovracomunale, con comportamenti fermi, chiari
e coerenti da parte di chi governa.

B.3.6 C’È DAVVERO PIÙ SENSIBILITÀ PER LE TEMATICHE DEL PAESAGGIO?
Interrogati sulle spinte al cambiamento i partecipanti avevano citato più volte la «consapevolezza diffusa» sul
rapporto tra buon uso del territorio e vivibilità, sulle esternalità negative legate alla crescita del consumo di
suolo, sulla prossimità di soglie critiche da non superare e, in generale, un’accresciuta sensibilità per i temi
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territoriali-paesaggistico-ambientali e la consapevolezza del fatto che l’elevata qualità del paesaggio sostiene
sempre più l’economia del turismo.
Non mancano tuttavia indicazioni contrastanti. La domanda più precisa qui proposta disegna uno scenario
diverso. I partecipanti convergono nel dire che manca una reale sensibilità per le tematiche del paesaggio (una
sensibilità criticamente consapevole e matura). Si rileva piuttosto una sensibilizzazione generica e confusa frutto
di tanta demagogia su questi temi, oppure una diversa insensibilità, o anche un “paesaggismo” di maniera («teso
a giustificare qualunque cosa abbia fatto l’uomo, essendo secondo questa ideologia il sunto di quanto l’uomo
con il suo lavoro ha percepito per sopravvivere») propenso poi ad accettare deroghe e praticare “furbizie”; si
rileva poi che la sensibilità è forse cresciuta tra (alcuni) addetti ai lavori, ma non è diffusa tra la cittadinanza,
né tra i livelli più alti e determinanti nel prendere decisioni (le élite più influenti).

B.3.7 EDUCAZIONE E FORMAZIONE AL PAESAGGIO
Non si nega che sia stato fatto qualcosa sul piano dell’educazione e della formazione al paesaggio, anche
se la maggior parte dei partecipanti indicano che siamo agli inizi. Si tratta di recuperare una sapienza nel
fare paesaggio che sembra essersi persa. Ad esempio anche prima del 1950 si realizzavano opere anche
di una certa importanza con una ricerca di cura nei particolari e di integrazione nel contesto che ora non si
vedono più (si fanno esempi come la centrale idroelettrica di Riva del Garda, la Trento-Malè, la parte storica
della Manifattura Tabacchi a Sacco di Rovereto). Si citano alcuni buoni esempi (es. manuale tipologico della
tutela paesaggistica delle Giudicarie, condiviso con le varie commissioni comunali) e l’incremento dei progetti
realizzati nelle scuole. Ma l’ipotesi è che si stia iniziando ora a fare qualcosa di più e (in termini previsionali)
che si possa e debba continuare in questa direzione.
L’educazione e la formazione vengono citate come risorse necessarie e fondamentali a tutti i livelli (per bambini
e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, per i tecnici, per gli amministratori), in quanto si ritiene che il
cambiamento culturale sia determinante nel passaggio dalla cura degli interessi a breve termine (successo
elettorale, interesse privato ecc.), alla comprensione e alla cura degli interessi a medio e lungo termine, a ciò
che andrebbe fatto prevalere nell’interesse di tutti.
Una forte sollecitazione riguarda l’impegno alle attività con bambini, ragazzi e giovani (non solo nelle scuole), in
quanto l’effetto prevedibile di tale impegno – se ben compiuto – è quello di far crescere una cittadinanza più
sensibile alle connessioni e alle trasformazioni che coinvolgono azioni umane e paesaggi, più consapevole del
nesso tra decisioni private, scelte pubbliche e vivibilità. L’impegno con le “nuove generazioni” (che sembrano
mostrare forte interesse per problematiche di carattere ambientale e paesaggistico) appare come un passo
fondamentale per sostenere quel salto di qualità, innanzitutto culturale, necessario per immaginare in futuro
nuove connessioni tra paesaggio, sviluppo economico e coesione sociale.
L’azione formativa ed educativa, e più in generale quella di sensibilizzazione diffusa, sono da ritenersi strettamente
collegate con azioni di sostegno alla partecipazione nelle decisioni e nelle scelte di salvaguardia e trasformazione
del paesaggio: l’educazione, la formazione e la sensibilizzazione, infatti, possono essere considerate requisiti
per la partecipazione, pur necessitando questa di ulteriori azioni di sostegno e incentivazione specifiche.
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Tra le indicazioni su questo punto:
] impegnarsi nella formazione non solo nei centri urbani principali, ma con iniziative diffuse sul territorio;
] impegnarsi nel coordinamento tra attori diversi che operano in campo educativo e formativo a livelli
diversi (scuole, musei, associazioni, enti di ricerca… );
] dedicarsi anche alla formazione outdoor, “allenando” con l’attraversamento dei paesaggi alla percezione
delle cose, delle trasformazioni: bisogna sostenere la capacità di leggere e interpretare i paesaggi che
si vivono;
] studiare modi per incentivare le iniziative dei giovani, dando obiettivi precisi rispetto alla valorizzazione di
alcuni aspetti specifici del paesaggio locale. La promozione della partecipazione delle giovani generazioni
alle scelte di salvaguardia e trasformazione è decisiva per il futuro;
] studiare modi per coniugare le iniziative formative con la creazione di offerte turistiche “innovative”
(proposte di “godimento” non consumistico del paesaggio per i turisti).
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C

INDAGINE SUI RESIDENTI

PREMESSA
L’indagine quantitativa svolta dall’Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT) ha l’obiettivo di indagare il
“senso comune” del paesaggio sul quale poggiano il senso di identità e appartenenza, attraverso la conoscenza
delle relazioni cognitive e affettive che la popolazione ha con i luoghi che abita.
In particolare, gli obiettivi specifici di conoscenza per l’impostazione dell’indagine sui residenti, derivanti
dall’analisi delle prime due fasi di ricerca (interviste semistrutturate e Delphi) rispetto alla relazione tra
rappresentazione-percezione-significato del paesaggio, sono così riassumibili:
1. per quanto riguarda la Rappresentazione
] individuare una rappresentazione sociale prevalente del paesaggio, tra le dimensioni “visivo-estetica”,
“patrimoniale-economica”, “natural/culturale”, “ecologica” e dell’“eccezionalità”, avendo presente
che la coesistenza e il peso relativo di tali rappresentazioni possono avere implicazioni su credenze e
aspettative dei residenti;
] individuare elementi prevalenti nelle rappresentazioni sociali del paesaggio trentino, che permettano
di interpretare i rilievi successivi su criticità, fattori di disturbo, peso e sentimento di peculiarità per gli
elementi descritti come “compromesso/degradato” o “tutelato/salvaguardato” e così via;
] conoscere quanto sono “dispersi” nelle rappresentazioni sociali, o quanto confluiscono su singole
emergenze, i fattori vissuti come agenti di disturbo nel paesaggio trentino. Si intende esplorare quindi
le rappresentazioni sociali (su cui intervengono sia i vissuti personali, sia le narrazioni circolanti ad es.
nella stampa) sui “fattori di disturbo”, da mettere poi in relazione con altri punti;
] esplorare in che misura i Trentini individuano il “paesaggio” come proprietà caratteristica e distintiva
della propria terra;
2. per quanto riguarda la Percezione
] esplorare come cambiano le scelte e le selezioni di priorità sul paesaggio quando si passa dal piano
dell’espressione linguistica della domanda a quello della proposta “percettivo-motoria” (proposta
di immagini da valutare), per individuare elementi di congruenza/incongruenza tra il piano delle
rappresentazioni sociali e quello delle percezioni individuali;

] analizzare se e quanto gli elementi ritenuti più o meno rappresentativi (sul piano linguistico e su
quello percettivo) sono percepiti in termini di compromessi/tutelati. Trovare indicazioni sull’ipotesi
permette di mappare conflittualità manifeste e latenti nella percezione e nella rappresentazione
dei residenti;
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] verificare se ci sono rappresentazioni sociali sul nesso, buono o cattivo, tra scelte umane e condizioni del
paesaggio. Oltre a cogliere le rappresentazioni diffuse su fattori di disturbo ed elementi compromessi o
tutelati, è utile vedere la collocazione di altre rappresentazioni diffuse e condivise dai testimoni privilegiati,
per valutarne in modo più preciso il grado di diffusione;
] conoscere quanto i residenti sono capaci di percepire e rappresentare il Trentino in relazione a sistemi
che lo includono, estesi oltre i confini provinciali e se c’è un sistema di riferimento in particolare che
emerge in tal senso;

3. per quanto riguarda il Significato
] verificare se c’è congruenza tra le definizioni del paesaggio trentino ottenute evocando la dimensione
delle “rappresentazioni sociali” e quelle ottenute sollecitando un’attribuzione di significato più esplicita,
in relazione ad alcune categorie ricorrenti nelle definizioni del paesaggio;
] verificare se in relazione ad elementi distintivi del paesaggio trentino e dei suoi pregi in termini di
buona vivibilità, le percezioni individuali e le rappresentazioni sociali del paesaggio trentino concorrono
al formarsi di previsioni largamente diffuse su tendenze evolutive “in meglio o in peggio”. Trovare
indicazioni sull’ipotesi previsionale permette di mappare aspettative e conflittualità manifeste e latenti;
] verificare se rappresentazioni e percezioni sulle trasformazioni del paesaggio sono correlabili ad
attribuzioni di significato chiare e condivise largamente sull’esistenza di “forze” agenti capaci di
incidere positivamente nel determinare esiti di criticità, fragilità e potenzialità, per mappare le posizioni
sulle responsabilità attribuibili per i processi di trasformazione del paesaggio, rivolte al governo e alle
istituzioni o in altre direzioni.

METODOLOGIA
Attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro comune tra ISPAT - Istituto di statistica della provincia di Trento,
Osservatorio del Paesaggio e tsm-step si è quindi proceduto alla definizione di un questionario agevole, sia in
termini di comprensibilità da parte di intervistati eterogenei sia in termini di durata dell’intervista, per contenere
il disturbo statistico sul campione di popolazione selezionato.
Le domande sono 11, delle quali 6 a griglia con 52 item da valutare; è stata posta particolare cura nella scelta
dei termini, in modo da rendere più facilmente comprensibili gli item (questionario allegato).
In particolare:
A. le domande dalla 1. alla 4. rispondono agli obiettivi riguardanti la Rappresentazione;
B. dalla 5. alla 8. rispondono agli obiettivi riguardanti la Percezione;
C. dalla 9. alla 11. rispondono agli obiettivi riguardanti il Significato.
La popolazione obiettivo è costituita dagli individui residenti in Trentino di età uguale o maggiore a 18 anni.
Tenendo conto delle caratteristiche dell’intervista si è optato per realizzare l’indagine con tecnica CAPI (Computer
Assisted Personal Interview), inviando i rilevatori al domicilio dei soggetti campionati. L’intervista faccia a faccia
si è resa necessaria per le caratteristiche di alcune domande, che prevedono l’utilizzo di immagini o la fornitura
di cartellini per la scelta di opzioni da elenchi abbastanza lunghi.
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I domini di stima ipotizzati sono tre:
A. per ambito;
B. per genere;
C. per fascia di età (18-35 anni, 36-59 anni, 60 anni e oltre).
Per quanto riguarda l’ambito, è stata adottata una stratificazione dei comuni prendendo a riferimento gli ambiti
territoriali utilizzati per la “territorializzazione” delle analisi e delle politiche proposte nel Programma di Sviluppo
provinciale della XIII legislatura. L’obiettivo era stato quello di individuare dei gruppi di comuni omogenei per
caratteristiche socio-economiche, sulla base di una serie di parametri statistici che prendessero in considerazione
i più significativi aspetti demografici, economici e occupazionali di ciascun comune, rappresentati da variabili
sia di livello che di flusso, di medio-lungo periodo e la dimensione geografica.
Il lavoro aveva prodotto una classificazione dei comuni in 4 ambiti: Comuni di Montagna ad Alta Performance,
Comuni di Montagna a Bassa Performance, Comuni di Riconversione, Comuni Dinamici di Fondovalle. Di seguito
una descrizione dettagliata degli ambiti considerati.
Comuni di Montagna
ad Alta Performance

68 Comuni montani (65 dopo le recenti fusioni) con le maggiori presenze turistiche
ed una popolazione dinamica, come mostra l’indice di vecchiaia inferiore alla media
provinciale e l’elevato tasso di natalità. Anche la crescita della popolazione, sia in
termini di immigrazione sia in termini di incremento naturale, è superiore alla media.
Infine, si riscontra in questi Comuni una forte crescita economica generale, misurata
dall’incremento degli addetti e delle unità locali.

Comuni di Montagna
a Bassa Performance

75 Comuni montani (73 dopo le prime fusioni), caratterizzati da un’elevata staticità
demografica, come mostrano l’alto indice di vecchiaia ed i bassi tassi di crescita della
popolazione. Inoltre, questi Comuni mostrano anche una certa staticità economica,
evidenziata dai tassi di crescita degli addetti e delle unità locali, i minori tra i quattro
ambiti territoriali individuati.

Comuni
di Riconversione

20 Comuni, localizzati prevalentemente a fondovalle, con una caratterizzazione
agricola maggiore degli altri ambiti territoriali. Tali Comuni risultano avere un trend
decrescente nella popolazione, con un elevato indice di vecchiaia, ed elevata superficie
agricola. Mostrano invece una crescita degli addetti inferiore rispetto alla media
provinciale.

Comuni Dinamici
di Fondovalle

60 Comuni (ora 59) caratterizzati dalla maggiore crescita demografica ed economica
tra gli ambiti territoriali individuati, con una scarsa presenza turistica ma con la
maggiore connotazione industriale. Sono Comuni prevalentemente di pianura
(sotto i 400 metri) e accessibili, per lo più, in modo agevole, come dimostra la
loro localizzazione geografica lungo la direttrice autostradale. A questo gruppo
appartengono inoltre i maggiori Comuni trentini, come Trento, Rovereto e Riva del
Garda.
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Di seguito la classificazione e la distribuzione sul territorio dei Comuni sulla base della loro performance socioeconomica e collocazione geografica.

Considerati i vincoli organizzativi e una valutazione dell’errore campionario per l’intera provincia, su uno schema
probabilistico di tipo binomiale nell’ipotesi di massima variabilità (pxq=2.500), si è pervenuti alla definizione
di un numero di interviste di circa 1.400, che garantiscono un errore campionario del 2,6% e un livello di
confidenza del 95%.
La suddivisione proporzionale delle interviste, in base alla popolazione, in quattro ambiti avrebbe portato alla
seguente distribuzione:
ambito 1.
ambito 2.
ambito 3.
ambito 4.

popolazione dai 18 anni in su
77.708
48.560
18.607
293.705

numero comuni
65
73
20
59

interviste per ambito
248
155
58
938

Queste numerosità avrebbero comportato un errore campionario per ambito che al massimo poteva raggiungere
il 13%. Sovracampionando il terzo ambito di 100 interviste, si è abbassato l’errore massimo dal 13% al 7,8%.
Si è quindi proposto un campionamento a due stadi con uno schema probabilistico di tipo stratificato per le
unità di primo stadio (comuni per 4 ambiti) e nel secondo stadio uno schema di campionamento per quote
rispetto alle variabili genere e fascia di età.
I Comuni sono stati estratti con criterio di casualità dalle quattro liste di comuni in ordine alfabetico.
Tenendo conto di aspetti logistici quali la disponibilità di notebook, il numero di rilevatori per zona e il numero
di comuni assegnabili ad ogni rilevatore, si è determinato in 36 il numero di comuni oggetto d’indagine
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suddividendoli negli ambiti proporzionalmente alla numerosità della popolazione: 6 nel primo ambito, dove
sono state previste 41 interviste per comune, 4 nel secondo ambito, con 39 interviste per comune, 2 nel terzo
ambito, con 79 interviste per comune e 24 nel quarto ambito, con 39 interviste per comune.
Sono state estratte dalle LAC (liste anagrafiche dei comuni aggiornate al 31.12.2014) con criterio di casualità
le famiglie campione (principale e di riserva), assegnando ai rilevatori il compito del controllo delle quote per
genere ed età, effettuando un’unica intervista per famiglia.

L’INDAGINE E L’ANALISI DEI RISULTATI
L’indagine si è svolta dal 31 marzo al 15 maggio 2015 ad opera di 29 rilevatori opportunamente formati in
due incontri nei quali sono stati presentati obiettivi e finalità della ricerca.
Sono state effettuate e ritenute valide ai fini dell’indagine 1.457 interviste, per realizzare le quali sono state
contattate 2.400 famiglie. Le cadute sono dovute principalmente al “fuori quota” (famiglie che i rilevatori non
hanno potuto intervistare nonostante la disponibilità, perché erano state esaurite le quote relative ad una
particolare fascia d’età o al genere), 32,7%, e all’irreperibilità, 30%; c’è poi un 4% di trasferiti e un 5% di
persone non in grado di rispondere, mentre i rifiuti sono stati il 24,8%. Degli intervistati, l’89,7% risiede in
Trentino dalla nascita o da più di vent’anni; il 5,2% da 10 a 20 anni; il 5,1% da meno di 10 anni (vedi Allegato 2).
La collaborazione è stata definita buona dai rilevatori e l’interesse per l’argomento molto vivo. Il lavoro dei
rilevatori è stato controllato attraverso verifiche di customer satisfaction telefoniche a campione.
Al termine dell’elaborazione il gruppo di rilevatori è stato invitato ad una presentazione dei risultati, che ha avuto
anche il fine di raccogliere ulteriori elementi di interesse emersi durante la somministrazione dei questionari.
Nelle pagine che seguono è presentata l’analisi dei risultati, riportati all’universo della popolazione residente
in Trentino, per ognuna delle tre sezioni esplorate (percezioni-rappresentazioni-significato). Per ogni domanda
vi è una nota introduttiva che esplicita i temi approfonditi anche in relazione a quanto emerso dalle precedenti
fasi della ricerca (interviste semistrutturate e Delphi). Per ragioni di immediatezza nell’esposizione, si è preferito
accompagnare il testo solo con alcuni grafici principali, mentre altri grafici relativi agli approfondimenti per
genere, età, ambito, sono contenuti nell’Allegato 2.
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C.1

LA PERCEZIONE DEL PAESAGGIO TRENTINO

C.1.1 IL PAESAGGIO OLTRE GLI STEREOTIPI
Domanda 1. Se Lei dovesse dire che cosa è il paesaggio, quale frase preferirebbe tra le seguenti?
La domanda richiama la distinzione tra quattro modalità principali di rappresentarsi il paesaggio, ovvero tra
quattro rappresentazioni sociali del “paesaggio” che risultano prevalenti sia nella letteratura sull’argomento,
sia nel senso comune ricostruibile dalla comunicazione sull’argomento (servizi televisivi, quotidiani ecc.), sia
nelle interviste semistrutturate già eseguite in una prima fase della ricerca. Le rappresentazioni sociali qui
evocate sono:
1) il paesaggio inteso (prevalentemente) come “panorama”, come scenario innanzitutto da “vedere”;
2) il paesaggio inteso (prevalentemente) come territorio dell’economia dotato di un valore d’uso commerciale
o di accesso agevolato ma protetto a “comodità” caratteristiche della città;
3) il paesaggio inteso (prevalentemente) come spazio ecologico di vita o come “patrimonio”, insieme
naturale e culturale;
4) il paesaggio inteso (prevalentemente) come dimensione “eccezionale” o “selvaggia”.
L’esito generale delle risposte è riassunto nel seguente grafico (con valori espressi in termini percentuali):
Figura 1 - “Se Lei dovesse dire che cosa è il paesaggio, quale frase preferirebbe tra le seguenti?”
Un luogo che può essere
considerato come patrimonio
naturale e culturale: 26,7

Un patrimonio ecologico
da proteggere: 11,0
Qualsiasi posto si veda come
un bel panorama: 11,0

Un posto in cui vivere
comodamente, non troppo
lontano da una città nè troppo
vicino: 12,0

Un’importante risorsa
economica e commerciale:
2,5

Un posto lontano dai centri abitati
e ancora selvaggio: 4,4
Un posto che attrae perché è
eccezionale e offre esperienze
ecccezionali: 8.2

Un luogo dove ci sono verde,
acqua, tranquillità: 24,0

Le due opzioni che appaiono prevalenti (che sommate superano di poco il 50%) sono quelle che interpretano
il paesaggio come «un luogo che può essere considerato come patrimonio naturale e culturale» (26,7%) e
«un luogo dove ci sono verde, acqua, tranquillità» (24%). Segue come terza opzione «un posto in cui vivere
comodamente, non troppo lontano da una città, né troppo vicino» (12%). Appena sotto, «un patrimonio ecologico
da proteggere» (11,1%) e «qualsiasi posto si veda come un bel panorama» (11%).
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Sembra emergere il superamento di una visione tradizionale ed estetizzante del paesaggio (il paesaggio
come panorama, con l’assunto di una sorta di primato del senso della vista nella sua fruizione) e di un’idea di
paesaggio legata alla wilderness (il paesaggio inteso come natura incontaminata).
Da segnalare che per la terza fascia d’età (60 anni e oltre) prevale la concezione del paesaggio come «luogo
dove ci sono verde, acqua e tranquillità» (32,9%), con uno scarto significativo rispetto ai valori percentuali
delle due classi d’età precedenti, per le quali i relativi valori sono rispettivamente 19,2% (18-35 anni) e 20,1%
(36-59 anni).
Viceversa, la concezione del paesaggio come «patrimonio naturale e culturale» è scelta dal 18% nella terza
classe d’età, mentre nelle prime due classi i valori sono rispettivamente al 30,1% (18-35 anni) e 31,3% (3659 anni).
Si segnala come opzione meno scelta, in generale, quella che definisce il paesaggio come «un’importante
risorsa economica e commerciale».
Non si rilevano scarti significativi in base al genere, mentre distinguendo per ambiti la concezione del paesaggio
come «luogo dove ci sono verde, acqua, tranquillità» prevale solo nella montagna a bassa performance (29,5%)
ed ottiene il valore minimo nella montagna ad alta performance (20,4%). Viceversa, la concezione del paesaggio
come «patrimonio naturale e culturale» tocca il valore massimo nella Montagna ad Alta Performance (28,7%),
con un valore vicinissimo nei Comuni Dinamici di Fondovalle (28,1%) e quello minimo nella Montagna a Bassa
Performance (16,6%).

C.1.2 LA MONTAGNA INNANZITUTTO
Domanda 2. Il paesaggio trentino oggi è (si chiede di scegliere tre elementi in ordine di importanza, tra un
elenco di nove):
fondovalle coltivato
fondovalle urbanizzato
montagna e bosco
montagna turistica
laghi
torrenti e fiumi
centri storici
castelli e fortificazioni
vie di comunicazione
altro (specificare)
La domanda indaga la struttura della “rappresentazione sociale”: dopo il primo passo, che ha riguardato una
categorizzazione ampia su quattro tipologie ideali (paesaggio-vista; paesaggio-economia; paesaggio-ecologiaspazio di vita; paesaggio-eccezionalità-incontaminato-selvaggio), si cerca ora di individuare quali elementi
particolari del paesaggio rappresentano meglio e prioritariamente il paesaggio trentino. Gli elementi scelti
derivano da quelli individuati come prioritari nelle interviste semistrutturate a testimoni privilegiati. Gli stessi
elementi saranno ripresi attraverso delle immagini alla Domanda 5.
L’esito delle risposte è riassunto nel seguente grafico, in cui si differenziano gli elementi indicati come prima,
seconda o terza scelta.
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Figura 2 - “Il paesaggio trentino oggi è”

Si trova che le due opzioni prevalenti sono “montagna e bosco” (prima scelta nel 51,6% dei casi) e “montagna
turistica” (prima scelta nel 17,6%), seguite da “fondovalle coltivato” (8,5%).
Analizzando le risposte per fascia d’età, il risultato complessivo è confermato: si nota tuttavia una progressiva
diminuzione della percentuale nella prima scelta per l’opzione “montagna e bosco”, passando dalla prima fascia
d’età (circa 60%) alla seconda (circa 50%) alla terza (circa 46%). Ciò significa che pensano a “montagna e
bosco” soprattutto i giovani.
In termini generali, le opzioni meno scelte come prima preferenza sono: castelli e fortificazioni (1,5% di prime
scelte), “vie di comunicazione” (2,1%) e “torrenti e fiumi” (2,2%). In base all’età, le vie di comunicazione sono
decisamente in coda tra le prime scelte tra i più giovani, mentre i castelli e le fortificazioni sono in coda tra le
prime scelte per l’ultima fascia d’età.
Il confronto per genere evidenzia alcune differenze: resta favorita come prima scelta l’opzione “montagna e
bosco” (49,5% per gli uomini; 53,4% per le donne), seguita da “montagna turistica” (rispettivamente 19,4% e
16%). Più attenzione da parte delle donne per “castelli e fortificazioni” (seconde scelte e terze scelte a 11,1%
e 10,7%; mentre 5,9 % e 11,5% per gli uomini).
Distinguendo per ambiti, “montagna e bosco” resta nettamente la prima scelta, con uno scarto di circa 16 punti
percentuali tra Montagna a Bassa Performance (prima scelta nel 62,3% dei casi) e Comuni di Riconversione
(prima scelta nel 46,6% dei casi). Valori intermedi per Montagna ad Alta Performance (54,5%) e Comuni
Dinamici (49,3%).
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C.1.3 NESSUN DISTURBO?
Domanda 3. In che misura i seguenti fattori disturbano la qualità della vita in Trentino? (per ogni elemento si
chiede di valutare il grado di disturbo, da “molto”, a “per nulla”).
Con questa domanda si indagano, introducendo una scala, le rappresentazioni sociali sui fattori disturbanti la
qualità della vita in Trentino. Le risposte vanno messe in relazione agli esiti delle due domande precedenti: il
valore e l’entità degli “aspetti disturbanti” prende infatti peso e significato anche in relazione alle rappresentazioni
su ciò che il paesaggio è in generale (perché lì si definiscono anche credenze e aspettative) e sui suoi elementi
ritenuti specifici/prevalenti in Trentino. La domanda nasce dalle indagini condotte in precedenza e in particolare
da una circostanza: nell’indicare luoghi in cui vivere o da evitare, emergono punti di conflittualità e criticità
in cui si riscontrano alcune priorità su cui intervenire. Chiunque si trovi a scegliere politicamente il da farsi, a
sua volta, individua priorità. La domanda esplora le rappresentazioni sociali (su cui intervengono sia i vissuti
personali, sia le narrazioni circolanti ad es. nella stampa) sui “fattori di disturbo”, da mettere poi in relazione
con altri punti nelle domande successive.
L’esito generale delle risposte è riassunto nel seguente grafico (valori percentuali):
Figura 3 - “In che misura i seguenti fattori disturbano la qualità della vita in Trentino?”

Qui occorre considerare che i due valori “molto” e “abbastanza” costituiscono il polo relativo al disturbo
significativo, mentre “poco” e “per nulla” costituiscono il polo di risposte relativo al disturbo non significato o
assente.
Guardando i valori complessi e sommando le percentuali di “molto” e “abbastanza” (polo del disturbo significativo)
i più significativi fattori di disturbo risultano:
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Fattori molto o abbastanza disturbanti
1. traffico (56,4%)
2. impoverimento degli ambienti naturali (55,3%)
3. consumo di suolo (54%)
4. degrado delle periferie urbane (51,3%)
5. inquinamento agricolo e industriale (50,1%)

Fattori poco o per nulla disturbanti
1. impianti di risalita (72,7%)
2. avanzamento del bosco (72,2%)
3. sfruttamento dei corsi d’acqua (71,6%)
4. strutture per l’agricoltura intensiva (69,3%)
5. molte strade (68,7%)
6. cattivi odori (68,5%)
7. rumore (61,1%)
8. disordine edilizio (53,3%)

Analizzando per fascia di età, per quanto riguarda fattori “molto” disturbanti, per la fascia d’età più giovane
spiccano “impoverimento degli ambienti naturali” (18%) e “inquinamento agricolo industriale” (13%); per la
seconda fascia d’età, prevalgono in tal senso i due fattori precedenti, al pari di “degrado delle periferie urbane”
(28,4%) e “consumo di suolo” (22%). Infine, per la terza fascia, oltre a “degrado delle periferie urbane” (24,3%),
“consumo di suolo” (23,9%) e “impoverimento degli ambienti naturali” (22,3%), tra i fattori più spesso citati
come molto disturbanti compare anche il “traffico” (22,9%).
Distinguendo per genere, il fattore citato più spesso dalle donne come “molto” disturbante è il “degrado delle
periferie urbane” (25,3% per le donne a fronte del 22,3% degli uomini); gli uomini percepiscono più distrurbante
“l’avanzamento del bosco” (12,3%) rispetto alle donne (7,8%).
Differenze di percezione si notano distinguendo per ambito. Concentrandosi sul valore “molto” attribuito agli
elementi di disturbo, per la Montagna ad Alta Performance prevale il “consumo di suolo” (19,5% di valore
“molto”; 53,2% considerando i valori sommati di molto+abbastanza); si trova poi il degrado delle periferie
urbane per la Montagna a Bassa Performance (molto al 15,5%); il “traffico” per i Comuni di Riconversione
(“molto” al 25,1%; 63,2% sommando i valori di molto+abbastanza); il “degrado delle periferie urbane” per i
Comuni Dinamici di Fondovalle (“molto” al 26,9%; 56,9% sommando molto + abbastanza; ma si noti che il
“traffico” raggiunge il 60,5% per i valori di molto + abbastanza).
Si noti che “l’avanzamento del bosco” è percepito come problema (attorno al 40% considerando molto+abbastanza)
sia per la montagna ad Montagna ad Alta Performance che per quella a Bassa Performance; nei Comuni di
Riconversione, invece, “l’avanzamento del bosco” è percepito come problema al 30% e solo al 21% nei
Comuni Dinamici.
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C.1.4 TRENTINO, TERRA DI PAESAGGIO
Domanda 4. Descriverebbe oggi il Trentino come “terra di paesaggio”?
Sono comuni espressioni come “terra d’arte”, “terra di cultura” e simili. Qui si chiede una valutazione sulla
possibilità di intendere il “paesaggio” come tratto talmente caratteristico e centrale per l’auto-rappresentazione
e la rappresentazione del Trentino all’esterno, da utilizzarlo in una formula come questa, come si usa ad esempio
l’arte per rappresentare la Toscana. L’incrocio con le domande 1 e 2 dovrebbe poi aiutare a precisare: che tipo
di terra di paesaggio si ha in mente (da vedere? da vivere in esperienze “eccezionali”? ecc.) e quali elementi
potrebbero essere associati. L’ipotesi da esplorare, in forma di domanda, è la seguente: i Trentini individuano
il “paesaggio” come proprietà caratteristica e distintiva della propria terra? La domanda aiuta ad interpretare
le altre, in particolare quelle in cui il termine “paesaggio” compare in modo esplicito.
L’esito generale delle risposte è riassunto nel seguente grafico (valori percentuali):
Figura 4 - “Descriverebbe oggi il Trentino come ‘terra di paesaggio?”

Abbastanza: 37,6

Molto: 57,7
Poco: 3,7
Per nulla: 0,7
(non sa, non
risponde): 0,3

Considerando i valori generali, sommando il polo positivo delle risposte (molto e abbastanza), si ha che il 95,3%
considerano il Trentino una “terra di paesaggio”.
Rispetto al valore 57,7% attribuito al valore “molto”, distinguendo per genere, si nota che le donne scelgono
“molto” nel 59,4% dei casi, gli uomini nel 55,9% dei casi; per quanto riguarda gli ambiti, il “molto” va dal
56,1% della Montagna a Bassa Performance al 59,1% dei Comuni di Riconversione.
Si evidenzia la progressione per età: il valore “molto” è al 54,9% nella prima fascia d’età (18-35 anni), al
57,6% nella seconda fascia (36-59 anni), al 59,9% nella terza fascia (oltre 60 anni). Progressione inversa
nell’attribuzione del valore abbastanza (secondo valore del polo positivo) che va dal 41,3% della prima fascia
d’età al 33,8% della terza fascia d’età.
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C.2

LE RAPPRESENTAZIONI DEL PAESAGGIO TRENTINO

C.2.1 IL PAESAGGIO PER IMMAGINI
Domanda 5. Quali sono le tre immagini che meglio descrivono, per lei, il paesaggio Trentino? (le immagini
vengono presentate senza legenda).
Da precedenti ricerche (sia dalle interviste semistrutturate con i testimoni privilegiati, sia dalla ricerca con le
scuole documentata nel libro “Paesaggio lingua madre”) si ricava che la proposta di immagini evoca in modo
particolarmente vivo proiezioni percettivo-motorie nelle risposte (ci si ri-vede in un campo di azioni possibili,
a seconda delle proprie esperienze passate e di quelle ipotizzabili). Riprendendo gli elementi della Domanda
2, in questo caso “combinati” (mentre il linguaggio può distinguerli e isolarli), si può fare un confronto tra le
priorità emerse. Questo per individuare consonanze, contrasti e contraddizioni tra i due piani.
Figura 5 - Immagini utilizzate per la domanda n. 5
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L’esito generale delle risposte è riassunto nel seguente grafico (valori percentuali):
Figura 6 - “Quali sono le tre immagini che meglio descrivono, per lei, il paesaggio trentino?”

In generale, si nota la variazione nello scarto tra le scelte di “montagna e bosco” e “montagna turistica”, passando
dalle definizioni verbali (dove lo scarto è maggiore) alle immagini (dove lo scarto si riduce notevolmente).
Le “nuove architetture” e “le vie di comunicazione” registrano i valori più bassi rispettivamente 1,6% e 1%.
Interessante anche la differenza per età: l’immagine relativa alla montagna turistica è scelta nel 21,4% dei
casi per la prima fascia d’età (18-35 anni), nel 17% dei casi per la seconda fascia d’età (36-59 anni) e nel
10,1% dei casi per la terza fascia d’età (60 anni e oltre).
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Figura 7 - Grafico relativo alle differenze nelle risposte alla domanda 5 per fasce d’età

Considerando i valori complessivi, le scelte legate alle immagini rispecchiano in parte quelle formulate sul
piano meramente verbale rispondendo alla domanda 2, almeno per i primi due ambiti descrittivi “montagna e
bosco” e “montagna turistica”. I laghi si trovano al terzo posto, seguiti da “torrenti e fiumi” e da “centri storici”.
Non si notano scarti significativi in base al genere.
Anche seguendo la distinzione per ambiti, prevale ovunque la scelta per l’immagine “montagna e bosco”, in
termini quantitativi. L’immagine della montagna che evoca il turismo è quella che genera gli scarti più significativi,
assieme a “torrenti e fiumi”, “centri storici” e “laghi”.
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C.2.2 PUNTI DI VISTA SULLA CAPACITÀ DI CURA
Domanda 6. Torniamo agli elementi di cui abbiamo parlato prima: per ognuno, le chiediamo quanto, secondo
lei, sono curati o trascurati in Trentino:
Fino a questo punto si è tentato di individuare sequenze di priorità tra elementi caratteristici del paesaggio trentino,
a livello dell’espressione linguistica che isola tali elementi e delle immagini che li mostrano nel loro intreccio.
Qui si chiede di fare una valutazione su scala di differenziale semantico sulla percezione di compromissione/
tutela dei vari elementi. Ci si chiede: gli elementi ritenuti più o meno rappresentativi (sul piano linguistico e su
quello percettivo) sono percepiti come compromessi o tutelati? E quanto? Che genere di corrispondenze sono
individuabili tra le diverse scelte? Le risposte possono indicare (e permettere di impostare una mappatura di)
conflittualità manifeste e latenti nella percezione e nella rappresentazione dei residenti.
L’esito generale delle risposte è riassunto nel seguente grafico (con valori che vanno da 1=molto trascurato
a 7=molto curato):
Figura 8 - Grado di cura in riferimento a diversi elementi del paesaggio trentino

In generale, si nota chiaramente il prevalere di una (auto-)rappresentazione di buona/elevata capacità di “cura”
per tutti gli elementi del paesaggio trentino considerati. Tale auto-rappresentazione trova conferma in altri
passaggi del questionario e, per i valori percentuali che assume, appare essere una sorta di “ideologia” condivisa.
Al riguardo, non si notano grandi scostamenti per età o per genere, mentre è interessante la percezione della
cura riservata alla “montagna turistica” (elemento che in generale appare più curato rispetto a tutti gli altri)
nei diversi ambiti: in sintesi, chi la vede “da fuori” tende a considerarla più curata di chi ci abita (considerando
la convergenza tra “montagna turistica” e l’ambito della Montagna ad Alta Performance).
Il valore molto curata riferito alla montagna turistica tocca infatti:
]
]
]
]

il 42,5% nei Comuni Dinamici di Fondovalle;
il 40,7% nei Comuni di Riconversione;
il 34,4% nella Montagna a Bassa Performance;
il 31,5% nella Montagna ad Alta Performance.

Si incontra qui un caso di discrepanza tra insider ed outsider meaning nella considerazione dei paesaggi (chi
vive in un paesaggio lo valuta differentemente da chi lo “vede” da fuori).
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C.2.3 “SIAMO MOLTO BRAVI. IN ALTO ADIGE PERÒ…”
Domanda 7. Capita di sentir dire da chi non è trentino cose come le seguenti; può dirci cosa ne pensa,
rispondendo per ogni frase “condivido” oppure “non condivido”.
Con questa e con la successiva domanda, si richiede agli intervistati di prendere posizione in base alla loro
percezione individuale su formulazioni diffuse nel senso comune, che possono essere considerate esemplari
di rappresentazioni sociali esterne o interne al Trentino. Tali rappresentazioni emergono dalle interviste
semistrutturate e riguardano valutazioni sul pregio o su elementi di criticità. Anziché su singoli elementi,
l’attenzione si concentra sul nesso tra azioni o scelte compiute ed esiti che coinvolgono molteplici elementi.
Ci si chiede: ci sono rappresentazioni sociali sul nesso (buono o cattivo) tra scelte umane e condizioni del
paesaggio che appaiono “scontate”. Ma è proprio così? Quali e quante lo sono di più? Oltre a cogliere le
rappresentazioni diffuse su fattori di disturbo ed elementi compromessi o tutelati, è utile vedere la collocazione
a proposito di altre rappresentazioni diffuse e condivise dai testimoni privilegiati, per stimarne in modo più
preciso il grado di diffusione.
L’esito generale delle risposte è riassunto nel seguente grafico (valori percentuali):
Figura 9 - Condivisione di giudizi sul Trentino espressi da non trentini

In generale, l’85,7% dei residenti mostra di condividere la tesi secondo cui i Trentini “sanno come si tiene
il territorio e come si tutelano l’ambiente e il paesaggio”. È confermata una diffusa “autostima” da parte dei
residenti rispetto alla loro stessa capacità di curare il paesaggio.
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Viceversa, il 32% di chi risponde ritiene che i Trentini “adesso, anche qui si sono messi a guastare l’ambiente”.
La percezione di una sorta di guasto incipiente – del fatto che qualcosa stia cambiando in negativo rispetto al
passato – è dunque condivisa da circa un terzo dei residenti.
Si nota poi che tale percezione di guasto incipiente tende a crescere in modo significativo con l’età: dal
27,7% della prima fascia d’età (18-35 anni) al 38,1 della terza fascia d’età (60 anni e oltre). Si notano ancora
differenze significative tra ambiti, in alcuni casi. Ad esempio, sul fatto che “si è costruito troppo, è questo il
vero problema”: le condivisioni sono sopra il 45% in Montagna ad Alta Performance, Comuni di Riconversione,
Comuni Dinamici di Fondovalle e al 29,1% in Montagna a Bassa Performance; guardando alle differenze per
età, condivide l’idea che “si è costruito troppo” il 35,6% nella prima fascia d’età (18-35 anni), il 43% nella
seconda fascia d’età (36-59 anni), il 51,9% nella terza fascia d’età (60 anni e oltre). La popolazione più anziana
risulta più sensibile al problema e lo giudica più grave.
Interessante lo scarto nell’auto-rappresentazione generato dal confronto con gli altoatesini («loro sì che sanno
come si tiene il territorio e il paesaggio»). In questo caso, la maggioranza degli intervistati (68,4%) ritiene che
la differenza con l’Alto Adige sia diventata troppo grande (in relazione alla capacità di tenere il territorio e il
paesaggio). Rilevanti sono le differenze in relazione all’età (il 61,2% della prima fascia, il 69,6% della seconda
fascia, il 72,2% della terza fascia).
Domanda 8. Capita di sentir dire da chi è trentino cose come le seguenti; può dirci cosa ne pensa, rispondendo
per ogni frase “condivido” oppure “non condivido”. Inquadramento e premessa: si veda la Domanda precedente.
L’esito generale delle risposte è riassunto nel seguente grafico (valori percentuali):
Figura 10 - Condivisione di giudizi sul Trentino espressi dai Trentini
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Anche in questo caso, spicca la generale condivisione per la tesi secondo cui “il Trentino è un posto tenuto
con cura” (88,9%), coerentemente con le risposte a domande precedenti e con un’enfasi ulteriore rispetto a
quanto emerge dal differenziale semantico (sugli elementi da collocare tra gli estremi del “molto trascurato”
e del “molto curato”).
Da considerare il rapporto tra questa percentuale molto alta relativa all’auto-rappresentazione di capacità di
cura e le percentuali di altre risposte in parziale contrasto (dal 20 al 30% circa, es. 32% sul guasto incipiente),
emergenti sia all’interno del presente quesito multiplo, sia in relazione alla domanda circa i fattori che disturbano
la vita in Trentino.
Dal punto di vista dell’età, non si notano differenze significative sul fatto che il paesaggio sia tenuto con cura
(dal 91,4% della prima fascia all’88,9% della terza fascia); ma la fascia degli ultrasessantenni è più propensa
a ritenere che il territorio sia degradato (circa 20,6%, contro il circa 12% della fascia più giovane, a questo
riguardo). Si confronti in tal senso quanto emerge nelle risposte alla Domanda 7 come differenza in base all’età.
L’unico punto su cui si nota un andamento leggermente diverso riguarda l’idea secondo cui «tolta l’alta montagna,
anche in Trentino si è perso il valore e l’unicità del paesaggio»: condividono il 30,8% dei giovani in prima
fascia, il 27,5% della seconda fascia e il 40,8% della terza fascia. Ciò va messo in relazione con la sensazione
di eccezionalità del Trentino: riguardo alla tesi secondo cui «tutto sommato quello che trovi in Trentino lo trovi
in tutto l’arco alpino», concordano il 24,7% degli intervistati in prima fascia d’età, il 36,8% in seconda fascia
e il 52,7% in terza fascia (mentre le posizioni si equivalgono ad esempio sull’unicità di tradizioni, prodotti ed
enogastronomia: grado di accordo attorno all’80%).
Non si notano differenze significative per genere e per ambito.
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C.3

I SIGNIFICATI DEL PAESAGGIO TRENTINO E LE PREVISIONI PER
IL FUTURO

C.3.1 “PIANTA ALBERI, CHE GIOVINO AD ALTRE GENERAZIONI…”
Domanda 9. Le leggiamo ora alcune frasi e le chiediamo di esprimere il suo grado di accordo. Il paesaggio
trentino oggi è:
La domanda riprende quanto affrontato all’inizio del questionario, esplicitando le categorie che nella prima
domanda erano implicite nella definizione delle opzioni. L’esplicitazione induce ad una presa di posizione
motivata da un’attribuzione di significato esplicita. Ci si chiede: c’è congruenza oppure no tra le definizioni
del paesaggio trentino ottenute evocando la dimensione delle “rappresentazioni sociali” e quelle ottenute
sollecitando un’attribuzione di significato più esplicita, in relazione ad alcune categorie ricorrenti nelle definizioni
del paesaggio? Eventuali congruenze o incongruenze su questo punto permettono di approfondire quanto già
analizzato altrove.
L’esito generale delle risposte è riassunto nel seguente grafico (valori percentuali):
Figura 11 - Grado di accordo su alcune frasi che definiscono il paesaggio trentino oggi

In generale, la formulazione più condivisa è quella che definisce il Trentino come «patrimonio ecologico da
proteggere» (81,3% di molto d’accordo nelle risposte). Nella definizione generale del paesaggio l’interpretazione
del paesaggio come patrimonio ecologico da proteggere arrivava all’11,1%. In quel caso si trattava di scegliere
una sola definizione tra più alternative, qui di esprimere il grado d’accordo rispetto a più definizioni: ma è
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significativo che questo aspetto – poco scelto nell’inquadramento generale iniziale – risulti qui tanto condiviso
in relazione al Trentino (anche in relazione alla seconda opzione: si è molto d’accordo sul fatto che sia un
patrimonio storico e culturale nel 60,1% dei casi).
Si sottolinea che il 7% degli intervistati è molto d’accordo sul fatto che il Trentino sia ormai una «realtà
compromessa». Sempre sull’aspetto della «realtà compromessa»: il polo positivo dato dalla somma dei valori
di molto+abbastanza d’accordo ha la seguente distribuzione: 33,4% nei Comuni Dinamici di Fondovalle,
31,6% Montagna ad Alta Performance, 27,8% nella Montagna a Bassa Performance, 26,4% nei Comuni
di Riconversione (si confrontino le condivisioni sulla questione “anche qui adesso si sono messi a guastare
l’ambiente”: 33,1% Comuni Dinamici di Fondovalle; 31,3% Montagna ad Alta Performance; 29,8% Comuni
di Riconversione; 27,2% Montagna a Bassa Performance).
Non si notano scostamenti significativi in base al genere.
Domanda 10. Rispetto a oggi, come prevede il futuro dei seguenti aspetti:
La domanda introduce una dimensione previsionale. L’introduzione di una dimensione previsionale richiede
che si elabori un’interpretazione e un’attribuzione di significato sia sul presente (dove si sta andando?) sia
sulle possibilità future, prendendo posizione sulle traiettorie evolutive desumibili dalle rappresentazioni sociali
e dalle percezioni individuali che si hanno. Ci si chiede: in relazione ad elementi distintivi del paesaggio trentino
e dei suoi pregi in termini di buona vivibilità, le percezioni individuali e le rappresentazioni sociali del paesaggio
trentino concorrono al formarsi di previsioni largamente diffuse su tendenze evolutive in meglio o in peggio?
L’esito generale delle risposte è riassunto nel seguente grafico (valori percentuali):
Figura 12 - Previsioni sul futuro (miglioramento/peggioramento) di vari aspetti del paesaggio trentino
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In generale, si nota che soltanto su due aspetti le previsioni indicano a maggioranza un peggioramento: la
qualità dell’aria (58,5%), l’integrità della natura (50,1%); segue con un 48,3% la vivibilità dei centri urbani.
Considerando le risposte in generale, i residenti ritengono che miglioreranno (in ordine di verosimiglianza
percepita): la sensibilità collettiva rispetto ai temi dell’ambiente (69,5%), l’integrità dei centri storici (67,1%),
la tutela degli spazi agricoli (64,1%), il rispetto della montagna (62,3%), la vitalità dell’agricoltura di montagna
(61,9%) e lo stato dei corsi d’acqua (61,2%).
Interessanti le differenze in relazione alle fasce d’età. Appaiono più preoccupati i giovani: ad esempio nella
prima fascia ritengono che peggiorerà la qualità dell’aria nel 71,2% dei casi e l’integrità della natura nel 59,7%
dei casi. Nella seconda fascia d’età l’ipotesi di peggioramento della qualità dell’aria prevale ancora, ma al
50,5%, mentre la vivibilità dei centri urbani è al secondo posto come potenziale peggioramento, al 50,2%
(integrità della natura, scarto di oltre dieci punti percentuali rispetto alla fascia precedente: peggiorerà secondo
il 48,5% di chi risponde). Nella terza fascia d’età si crede meno all’ipotesi che migliori la sensibilità per i temi
ambientali (comunque migliorerà, ma per il 67,9%): da notare che per questa fascia d’età (60 anni e oltre),
per la maggioranza dei rispondenti nulla sarà peggiore in futuro (il valore peggiore non supera mai il 50%: al
massimo è al 49,2% con riferimento alla qualità dell’aria).
La fascia più anziana si mostra molto più sensibile al peggioramento del presente rispetto al passato, mentre
quella più giovane si mostra più sensibile al peggioramento (giudicato verosimile, probabile) del futuro rispetto
al presente.
Non si notano significative differenze in base al genere. Per ambiti, si notano indizi di sensibilità differenziata
contestualmente, come emerso altrove: nella Montagna a Bassa Performance l’elemento più condiviso è l’ipotesi
secondo cui migliorerà la tutela degli spazi agricoli (nel 68,4% dei casi); altrove la percentuale più alta di ipotesi
di miglioramento riguarda la sensibilità collettiva (dal 70,6% dei Comuni Dinamici di Fondovalle al 67,1%
della Montagna ad Alta performance). Riguardo ai peggioramenti, i Comuni Dinamici di Fondovalle sono quelli
in cui si colgono più accentuate preoccupazioni per: peggioramento della qualità dell’aria (62,7%), vivibilità
dei centri urbani (53,1%) integrità della natura (52,5%). Altrove la qualità dell’aria spicca come elemento in
peggioramento nei Comuni di Riconversione (60,7%) e nella Montagna a Bassa Performance (53,9%). Nella
Montagna ad Alta Performance il valore di peggioramento più marcato riguarda la cura di prati e boschi (53,7%).

C.3.2 EDUCAZIONE, FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE SCELTE DI
TRASFORMAZIONE
Domanda 11. Quali delle seguenti azioni possono incidere positivamente sull’evoluzione del paesaggio trentino?
(si chiede di indicare al massimo due azioni, da un elenco di sei alternative).
La domanda concorre a precisare le attribuzioni di significato ricavabili dalla domanda precedente e quindi anche,
incrociando con le domande correlate su rappresentazioni e percezioni dello stato attuale del paesaggio, di capire
a quali “forze” agenti si orientano le aspettative per una trasformazione positiva. Ci si chiede: rappresentazioni
e percezioni sulle trasformazioni del paesaggio sono correlabili ad attribuzioni di significato chiare e condivise
largamente sull’esistenza di “forze” agenti capaci di incidere positivamente nel determinare esiti di criticità,
fragilità e potenzialità? Le risposte permettono di mappare le posizioni sulle responsabilità attribuibili per i
processi di trasformazione del paesaggio.
L’esito generale delle risposte è riassunto nel seguente grafico (valori percentuali).
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Figura 13 - Azioni che possono incidere positivamente sul paesaggio

In termini generali è confermata una sensibilità collettiva rispetto ai temi del paesaggio, dell’ambiente e del
territorio. Le opzioni più scelte sono: “maggiore educazione sui temi del paesaggio” (36,7%), seguita da “azioni
e iniziative dirette dei cittadini” (21,1%), “azioni di governo da parte delle istituzioni” (16,8%, meno della metà
della prima scelta), “promozione di processi partecipati organizzati” (11%). I poli formazione/educazione e
partecipazione alle trasformazioni rappresentano le azioni che più di altre possono incidere positivamente sul
futuro del paesaggio.
Si nota che solo il 6,5% crede ottimisticamente che sia la “capacità di autoregolazione della natura” a sistemare
nel tempo gli eventuali aspetti negativi generati sul paesaggio dall’azione umana.
Emerge una crescente consapevolezza della responsabilità individuale e collettiva nella gestione e nella
valorizzazione del paesaggio. La sequenza è rispettata nella lettura per fascia d’età (si nota che la terza fascia
attribuisce il peso minore alle “iniziative di governo da parte delle istituzioni”). Nessuna differenza significativa
nel caso della distinzione per genere, la sequenza è rispettata in base agli ambiti.
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ALLEGATO 1 QUESTIONARIO
1. Se Lei dovesse dire che cosa è il paesaggio, quale frase preferirebbe tra le seguenti?
(far scegliere una sola opzione consegnando il cartellino 1)
1
2
3
4
5
6
7
8

Qualsiasi posto che si veda come un bel panorama
Un’importante risorsa economica e commerciale
Un luogo dove ci sono verde, acqua e tranquillità
Un posto che attrae perché è eccezionale e offre esperienze eccezionali
Un posto lontano dai centri abitati e ancora “selvaggio”
Un posto in cui vivere comodamente, non troppo lontano da una città né troppo vicino
Un luogo che può essere considerato come patrimonio naturale e culturale
Un patrimonio ecologico da proteggere

2. Il paesaggio trentino oggi è: indicare tre elementi in ordine di importanza
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

fondovalle coltivato
fondovalle urbanizzato
montagna e bosco
montagna turistica
laghi
torrenti e fiumi
centri storici
castelli e fortificazioni
vie di comunicazione
altro (specificare)

3. In che misura i seguenti fattori disturbano la qualità della vita in Trentino?
Molto

Abbastanza

Poco

Per nulla

traffico
rumore
cattivi odori
disordine edilizio
consumo di suolo
inquinamento agricolo e industriale
avanzamento del bosco
impoverimento degli ambienti naturali
degrado delle periferie urbane
impianti di risalita
strutture per l’agricoltura intensiva
molte strade
sfruttamento dei corsi d’acqua
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4. Descriverebbe oggi il Trentino come “terra di paesaggio”?
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla

5. Quali sono le tre immagini che meglio descrivono, per lei, il paesaggio Trentino? (presentare le
10 immagini in ordine sparso su una superficie adeguata e segnare i 3 codici come previsto dal programma)
fondovalle coltivato
fondovalle urbanizzato
montagna e bosco
montagna turistica
laghi
torrenti e fiumi
centri storici
castelli e fortificazioni
vie di comunicazione
nuove architetture

6. Torniamo agli elementi di cui abbiamo parlato sopra: per ognuno, Le chiediamo quanto, secondo
Lei, sono curati o trascurati in Trentino:
molto
abbastanza
poco
trascurato trascurato trascurato
fondovalle coltivato
fondovalle urbanizzato
montagna e bosco
montagna turistica
laghi
torrenti e fiumi
centri storici
castelli e fortificazioni
vie di comunicazione
altro (se indicato nella
domanda 2)
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7. Capita di sentir dire da chi non è trentino cose come le seguenti; può dirci cosa ne pensa,
rispondendo per ogni frase “condivido” oppure “non condivido”
Condivido

Non condivido

Questi sì (i Trentini) che sanno come si tiene il territorio e come si tutela l’ambiente e il
paesaggio!
Una volta venire qui in Trentino era un piacere: adesso anche qui loro si sono messi a
guastare l’ambiente
Si è costruito troppo, è questo il vero problema
Il modo di tenere i boschi e le foreste è uno degli aspetti di maggiore pregio
La differenza con l’Alto Adige è diventata troppo alta: gli Altoatesini sì che hanno
saputo tenere il territorio e il paesaggio
L’economia ha le sue esigenze e allora costruire nuove strutture è necessario
Se non scelgono di tutelare ambiente, territorio e paesaggio, rischiano di diventare
come qualsiasi posto di pianura

8. Capita di sentir dire da chi è trentino cose come le seguenti; può dirci cosa ne pensa, rispondendo
per ogni frase “condivido” oppure “non condivido”
Condivido

Non condivido

Il Trentino è un posto tenuto con cura
Il territorio è degradato e il Trentino non fa poi tanta eccezione rispetto ad altri luoghi
Qui possiamo ancora vivere il vero senso delle Alpi e trovare paesaggi alpini autentici
Tolta l’alta montagna anche in Trentino si è perso il valore e l’unicità del paesaggio
In Trentino le tradizioni, i prodotti e l’enogastronomia locale sono unici
Tutto sommato quello che trovi in Trentino lo trovi in tutto l’arco alpino

9. Le leggo ora alcune frasi e Le chiedo di esprimere il suo grado d’accordo:
IL PAESAGGIO TRENTINO OGGI è

Molto
d’accordo

Abbastanza
d’accordo

Poco
d’accordo

Per nulla
d’accordo

una bellezza naturale
un luogo dove vivere bene
una risorsa economica
un patrimonio storico e culturale
una risorsa per promuovere il territorio e l’economia
una patrimonio ecologico da proteggere
una realtà compromessa
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10. Rispetto a oggi, come prevede il futuro dei seguenti aspetti:
Migliore
1

l’integrità della natura

2

Il rispetto della montagna

3

la cura dei prati e dei boschi

4

lo stato dei corsi d’acqua

5

la vitalità dell’agricoltura di montagna

6

l’integrità dei centri storici

7

la qualità dell’aria

8

la sensibilità collettiva rispetto ai temi dell’ambiente

9

la vivibilità dei centri urbani

10

la tutela degli spazi agricoli

Peggiore

11. Quali delle seguenti azioni possono incidere positivamente sull’evoluzione del paesaggio
trentino? (indicare al max due elementi)
azioni di governo da parte delle istituzioni
azioni e iniziative dirette dei cittadini
promozione di processi partecipativi organizzati
maggiore educazione sui temi del paesaggio
progresso tecnologico
capacità di autoregolazione della natura
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ALLEGATO 2 GRAFICI DI APPROFONDIMENTO
Da quanti anni risiede in Trentino? (valori percentuali)

da 10 a 20 anni: 5,2
meno di 10 anni: 5,1

dalla nascita o da più
di 20 anni: 89,7

Il paesaggio trentino oggi è (valori percentuali relativi a prime, seconde, terze scelte)
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Il paesaggio trentino oggi è (nei Comuni di Riconversione)

Il paesaggio trentino oggi è (nei Comuni di Montagna a Bassa Performance)
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In che misura i seguenti fattori disturbano la qualità della vita in Trentino?
(ambito: Montagna ad Alta Performance)

In che misura i seguenti fattori disturbano la qualità della vita in Trentino?
(ambito: Comuni di Riconversione)
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Descriverebbe oggi il Trentino come “terra di paesaggio”? (classi di età – valori percentuali)

Elementi del paesaggio trentino: chiediamo quanto sono curati o trascurati (confronto per ambiti)
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Capita di sentire dire da chi non è trentino cose come le seguenti; può dirci cosa ne pensa,
rispondendo per ogni frase “condivido” oppure “non condivido”
(classi di età – 18-35 anni – valori percentuali)

Capita di sentire dire da chi non è trentino cose come le seguenti; può dirci cosa ne pensa,
rispondendo per ogni frase “condivido” oppure “non condivido”
(classi di età – 60 anni e oltre – valori percentuali)
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Capita di sentire dire da chi è trentino cose come le seguenti; può dirci cosa ne pensa, rispondendo
per ogni frase “condivido” oppure “non condivido” (classi di età – 18-35 anni – valori percentuali)

Capita di sentire dire da chi è trentino cose come le seguenti; può dirci cosa ne pensa, rispondendo
per ogni frase “condivido” oppure “non condivido” (classi di età – 60 anni e oltre – valori percentuali)
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Rispetto a oggi, come prevede il futuro dei seguenti aspetti?
(classi di età – 18-35 anni – valori percentuali)

Rispetto a oggi, come prevede il futuro dei seguenti aspetti?
(classi di età – 60 anni e oltre – valori percentuali)
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Il lavoro dell’Osservatorio è documentato in tre collane di pubblicazioni:
Rapporto sullo stato del
paesaggio

Quaderni di lavoro
dell’Osservatorio

Documenti
dell’Osservatorio

dove sono documentate le attività di
elaborazione metodologica, documentazione 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.

dove sono rappresentati gli esiti delle
ULFHUFKH D FDUDWWHUH WHFQLFR H VFLHQWLÀFR
e le iniziative di natura progettuale orientate a promuovere la qualità delle trasformazioni del paesaggio trentino.

dove sono documentate le proposte di
QDWXUDJHVWLRQDOHHSURJUDPPDWLFDÀQDlizzate a supportare le azioni pubbliche
sul paesaggio.

01. Dicembre 2013. Progetto di Rapporto
quinquennale sullo stato del paesaggio;
02. Dicembre 2013. Contributo metodologico all’analisi dei tessuti insediati nell’ambito dell’elaborazione del progetto di
Rapporto quinquennale sullo stato del
paesaggio trentino;
03. Settembre 2015. Ricerca sulle dinamiche
di urbanizzazione e sul consumo di suolo in Trentino;
04. Dicembre 2015. Percezioni, rappresenta]LRQLHVLJQLÀFDWLGHOSDHVDJJLRLQ7UHQWLno;
05. Dicembre 2015. Metodologia per l’indiYLGXD]LRQHHODFODVVLÀFD]LRQHGHLSDHsaggi terrazzati in Trentino.

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

 )HEEUDLR&HQWULVWRULFLPRGLÀFKH
all’art. 99 della LP 1 del 2008. Categoria della ristrutturazione edilizia;

02. Novembre 2014. Cinque spazi alla ricerca di una nuova identità. Progetto
SHU OD ULTXDOLÀFD]LRQH SDHVDJJLVWLFD GL
alcune aree marginali nella Comunità
Rotaliana-Konisberg;

02. Novembre 2014. Dieci azioni per il paesaggio rurale del Trentino;

03. Dicembre 2015. Case per animali. Ricerca su architettura e allevamento: strategie, operazioni e progetti per nuovi spazi e manufatti nei paesaggi trentini;
04. Aprile 2017. Infrastrutture turistiche e
paesaggio. Le stazioni di partenza degli
impianti di risalita in Trentino: criticità
SDHVDJJLVWLFKH H SURVSHWWLYH GL ULTXDOLÀcazione;
05. Settembre 2017. Studio per il riassetto
paesaggistico del parcheggio di Passo
Rolle.

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 Regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
05. Maggio 2017. “Terraced landscapes
choosing the future”. Esito dei lavori della
sezione trentina del terzo incontro mondiale sui paesaggi terrazzati. Ottobre
2016.

L’elenco delle pubblicazioni è aggiornato al
settembre 2017.
Le attività dell’Osservatorio del paesaggio
trentino sono documentate all’indirizzo
www.paesaggiotrentino.it
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