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Questo Rapporto annuale, redatto a cura della Segreteria tecnico scientifica dell’Osservatorio del
paesaggio, documenta  l’attività svolta nel corso del 2020 dal Comitato provinciale per la cultura
architettonica e il paesaggio istituito dalla Legge provinciale per il governo del territorio n° 15 del
2015.

Questo documento confluirà nel  Rapporto finale di attività che il Comitato redige al termine del
proprio mandato triennale, previsto nel corso del 2022.



Il Comitato.

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

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

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

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

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

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

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



Caratteri della consulenza e modalità di lavoro.

Con riferimento all’intero periodo di operatività del Comitato, iniziata nel mese di giugno del 2016,
pur dovendo fare i conti  con una condizione particolarmente anomala dovuta al persistere della
pandemia, si è registrato nell’anno 2020 una relativa continuità nell’operatività del Comitato anche
se in un contesto che a visto ridursi i casi esaminati rispetto a quanto registrato nel corso del 2019.
Di fronte alle limitazioni imposte a sopralluoghi e incontri in presenza si è cercato di garantire la
continuità delle consulenze del Comitato ricorrendo alle videoconferenze e, per quanto riguarda i
sopralluoghi, all’utilizzo di video e immagini ripresi direttamente sul luogo dell’intervento a cura
della Segreteria tecnica.
Nell’anno appena concluso, il Comitato si è incontrato 7 volte fornendo 20 consulenze.

Anno Consulenze Incontri

2016 4 2

2017 22 9

2018 18 6

2019 24 8

2020 20 7

Totale 88 32

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

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

Le sedute e i casi esaminati nel 2020
Nella  seguente tabella  sono aggregati  i  dati  annuali  dell’attività  del  Comitato,  distinguendo tra
numero di casi esaminati e numero di consulenze fornite.

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



Anno Casi esaminati Consulenze Incontri

2016 4 4 2

2017 17 22 9

2018 12 18 6

2019 21 24 8

2020 13 20 7

Totale 67 88 32

Nello specifico l’attività del Comitato, nel corso del 2020, ha avuto il seguente andamento e si è
rivolta alle seguenti tipologie di opere:

Data Casi
esaminati
Dato progressivo

Consulenze

Dato progressivo

Oggetto del parere

18.03.20 1 1 Impianto di depurazione comunale

18.03.20 2 2 Rifacimento di un ponte sull’Adige.

18.03.20 - 3 Progetto di ristrutturazione e ampliamento in deroga di un rifugio 

06.05.20 - 4 Realizzazione di nuova palazzina a Trento.

06.05.20 - 5 Realizzazione di un nuovo locale di ristorazione a Canazei

08.06.20 3 6 Progetto per la realizzazione di nuova caserma dei Vigili del fuoco 

08.06.20 4 7 Ristrutturazione di un locale di ristorazione in alta montagna 

23.07.20 - 8 Ristrutturazione di un locale di ristorazione in alta montagna

23.07.20 5 9 Demolizione e ricostruzione con ampliamento di un rifugio 

23.07.20 6 10 Progetto per il rifacimento di una piazza

23.07.20 7 11 Rifacimento  torre radar meteorologico 

23.07.20 - 12
Realizzazione di un nuovo locale di ristorazione a servizio delle piste da 
sci

09.09.20 - 13 Realizzazione di un deposito comunale 

09.09.20 8 14
Riqualificazione e ristrutturazione edilizia di esercizio alberghiero con 

ampliamento laterale e sopraelevazione

09.09.20 9 15 Ristrutturazione con ampliamento di edificio residenziale

21.10.20 - 16 Rifacimento torre radar meteorologico 

21.10.20 10 17
Polo intermodale con Autostazione T.T., parcheggio interrato e BiciPark 

con sottopasso ciclopedonale 

29.12.20 11 18 Progetto di ristrutturazione con ampliamento e sopraelevazione in deroga
di locale ristorazione e alberghiero

29.12.20 12 19 Progetto di riqualificazione esterna di un edificio

29.12.20 13 20
Prime valutazioni per una eventuale riqualificazione paesaggistica di un 

impianto industriale



Tipologia funzionale dei progetti esaminati.

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

Pur nella scarsità dei casi trattati nel 2020, si riscontra una leggera prevalenza dei casi riferiti alla
tipologia degli “Edifici alberghieri - strutture turistiche ricettive”.

Progetti per tipologie 2016-17 % 2018 % 2019 % 2020 % TOT %

Infrastrutture  e  interventi  a
scala del paesaggio

1 5 3 25 3 14 3 23 10 15

Interventi  a  scala  di
insediamento

5 24 1 8 2 10 1 8 9 14

Edifici  alberghieri  -  strutture
turistiche ricettive

8 38 5 42 4 19 4 31 20 30

Edifici  a  destinazione
collettiva  ed  edifici
residenziali

4 19 2 17 6 29 2 15 14 21

Edifici produttivi e impianti 1 5 0 0 3 14 3 23 7 11

Edifici  agricoli  e  di  turismo
rurale

2 9 1 8 3 14 - 0 6 9

TOTALE 21 12 21 13 66

I dati complessivi evidenziano, nel lungo periodo, una prevalenza degli interventi legati al settore
del turismo che rappresentano il 30% del totale. 
Dal raffronto tra i periodi esaminati si nota una situazione stabile per le categorie  “Infrastrutture e
interventi a scala del paesaggio” e “Edifici produttivi e impianti”, una totale assenza di richieste per
quel che riguarda la tipologia “Edifici agricoli  e di turismo rurale” e netto calo degli “Edifici  a
destinazione collettiva ed edifici residenziali”.

Esame dei progetti rientranti nei criteri determinati dalla del. Della G.P. n.1605/2019

La Giunta  provinciale,  con del.  n.  1605/2019,  ha deliberato il  “Nuovo atto  di  indirizzo per  la
promozione  della  qualità  architettonica  e  paesaggistica  delle  trasformazioni  che  investono  il
territorio trentino”.

L’atto  di  indirizzo  ha  attribuito  nuove  competenze  al  Comitato  provinciale  per  la  cultura
architettonica  e  il  paesaggio  prevedendone  l’attivazione  obbligatoria  in  presenza  di  iniziative
pubbliche  rilevanti  o  iniziative  private  appartenenti  a  diverse  tipologie  quando  soggette  a
finanziamento pubblico. 

Nel corso dell’anno sono stati rilasciati 4 pareri sulla base di tali indicazioni.

Criteri della del. Della G.P. n.1605/2019 2020

Nuova costruzione o ristrutturazione totale di edifici o impianti con volumetria superiore a 5.000 
mc.

1

Nuove infrastrutture, ferroviarie, stradali, ciclabili o impianti di risalita, qualora il tratto interessato 
sia superiore a 2 Km. di sviluppo lineare;

1



Ponti, passerelle o sottopassi, significativi per dimensioni, caratteri o localizzazione.

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

Al RUP nel corso dello sviluppo del progetto

Nuova costruzione o ristrutturazione totale di rifugi alpini e/o escursionistici 2

Nuova costruzione o ristrutturazione totale di alberghi e strutture destinate allo sport e al tempo 
libero con volumetria superiore a 5.000 mc.;

Stalle di volumetria superiore a 5.000 mc;

Nuova costruzione o ristrutturazione totale di strutture agrituristiche.

TOTALE 4

Soggetti richiedenti la consulenza 

Tra i soggetti che hanno fatto richiesta di consulenza al Comitato, rispetto agli anni precedenti, si
rileva un calo sia dei soggetti privati che degli organi pubblici, mentre rimane pressochè invariata la
richiesta da parte della Committenza pubblica, che tuttavia prevale, in termini percentuali, sul totale
dei casi visionati nel quinquennio.

Soggetti richiedenti la 
Consulenza

2016-17 % 2018 % 2019 % 2020 % TOT %

Organi pubblici di valutazione
(CEC - CPC) 

2 10 1 8 7 33 3 23 13 19

Privato
(Committenti - Progettisti)

8 38 5 42 6 29 3 23 22 33

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

11 52 6 50 8 38 7 31 32 48

TOTALE 21 12 21 13 67

Categorie d’intervento.

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

Categorie d’intervento 2016-17 % 2018 % 2019 % 2020 % TOT %

Nuova costruzione 7 33 4 33 8 7 3 23 22 33

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

9 43 5 42 10 9 7 54 30 45

Riassetto urbano o territoriale 5 24 3 25 3 5 3 23 14 21

TOTALE 21 12 21 13 66

La tabella rappresenta le tre categorie individuate, dove quella degli interventi sull’esistente prevale
rispetto alle altre, tanto da rappresentare la prevalenza in termini percentuali dei progetti visionati.



Stabili  rimangono  i  casi  relativi  al  riassetto  urbano  o  territoriale,  mentre,  rispetto  all’anno
precedente, si riducono notevolmente gli interventi di nuova costruzione.

Localizzazione geografica dei progetti esaminati.  

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

Comunità 2016 2017 2018 2019 2020 TOT

Comun General de Fascia 1 2 3

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

Comunità dell’Alta Valsugana e Bersntol 1 1 2 4

Comunità dell’Alto Garda e Ledro 3 1 6 2 12

Comunità della Paganella 2 2

Comunità della Val di Non 3 2 5

Comunità della Valle dei Laghi

Comunità della Valle di Cembra

Comunità Val di Sole 1 1 2

Comunità di Primiero 4 4 8

Comunità delle Giudicarie 1 3 2 3 1 10

Comunità Rotaliana-Konisberg 2 1 1 4

Comunità della Val di Fiemme 2 2 1 5

Comunità della Vallagarina (Rovereto) 1 1 1 2 1 6

Comunità Valsugana e Tesino

Comunità degli Altopiani Cimbri 1 1 2

TOTALE 4 17 12 21 13 67

Le Comunità che più sono state interessate dall’attività del Comitato sono quelle dell’Alto Garda e
Ledro, delle Giudicarie e del Primiero. 

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

Permane  la  necessità  di  promuovere  l’attività  del  Comitato  soprattutto  in  alcune  strutture
committenti e in alcuni settori di attività. 


