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Il Comitato provinciale per la cultura
architettonica e il paesaggio, previsto
dall’art. 13 della L.P. n. 15 del 4 agosto 2015,
è stato istituito dalla Giunta provinciale con
delibera n.181/2016.
Il Comitato ha il compito di supportare e
orientare le fasi di progettazione di interventi
edilizi o infrastrutturali, di sistemazione di spazi
aperti o di assetto urbano, pubblici e privati ed
eventualmente proporre soluzioni alternative
per migliorarne la qualità architettonica e
paesaggistica.
La consulenza specialistica offerta dal Comitato
è facoltativa e gratuita ed è rivolta alla Provincia,
ai Comuni, alle Comunità di Valle, ed ad altri
Enti pubblici, soggetti privati e progettisti che si
trovino ad affrontare interventi particolarmente
significativi o posti in contesti paesaggistici
delicati.
Il Comitato rimane in carica per tre anni ed è
composto da professionisti di provata esperienza
nella progettazione architettonica, paesaggistica
e urbana nel contesto alpino. I componenti
provengono da realtà territoriali esterne a quella
trentina a garanzia di un punto di vista esterno
e neutrale e di una visione complessiva della
problematica specifica dell’architettura alpina.
Il Comitato esamina casi che, per dimensione
e/o localizzazione, sono valutati significativi
rispetto al relativo quadro paesaggistico o
possono determinare trasformazioni rilevanti di
insediamenti storici, aree agricole, insediamenti
consolidati.
Il supporto tecnico e organizzativo all’attività
del Comitato è a cura dalla Segreteria
tecnico-scientifica dell’Osservatorio del
paesaggio in collaborazione con il Servizio
urbanistica e tutela del paesaggio della
Provincia autonoma di Trento.

Componenti del Comitato
 arch. Elena Galvagnini – Milano
progettista, componente dal 2006 al 2010
del Comitato provinciale per la cultura edilizia
ed il paesaggio dell'Alto Adige
 prof. arch. Carlo Magnani – Venezia
professore ordinario di Composizione
Architettonica e direttore del Dipartimento
di culture del progetto dello IUAV, dal 2002
al 2012 presidente della giuria del Premio
Architettura Città di Oderzo
 arch. Markus Scherer – Merano (BZ)
progettista, vincitore del Premio Architettura
Città di Oderzo 1998 e di più premi e
segnalazioni per progetti nell’area alpina
Segreteria tecnico-scientifica
dell’Osservatorio del paesaggio
Giorgio Tecilla - architetto, direttore
Giuseppe Altieri - architetto
Laura Gobber - architetto
L’arch. Laura Gobber (laura.gobber@provincia.
tn.it) è responsabile dell’organizzazione e del
coordinamento delle attività del Comitato.
Le attività del Comitato e le modalità di accesso
alla consulenza sono illustrate nel sito www.
paesaggiotrentino.it nella sezione “Comitato
cultura architettonica”.
www.paesaggiotrentino.it
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Questo documento, redatto a cura della Segreteria tecnica dell’Osservatorio del
paesaggio trentino, sintetizza gli esiti del lavoro svolto dal Comitato provinciale per
la cultura architettonica e il paesaggio nel suo primo periodo di operatività compreso
tra il giugno 2016 e il dicembre 2017.
Il documento si articola in tre sezioni: la prima dedicata ad analizzare i caratteri
prevalenti dei progetti per i quali è stata richiesta l’attivazione del Comitato, la seconda
finalizzata a descrivere gli aggiornamenti di natura amministrativa connessi al suo
funzionamento e la terza – di carattere più metodologico e disciplinare – dove il
Comitato esprime alcune riflessioni emerse dal lavoro di questi primi 18 mesi di attività.
L’attività del Comitato si è tradotta in 26 consulenze relative a progetti rilevanti, per
dimensioni, rappresentatività generale o importanza sotto il profilo insediativo e
paesaggistico. Dall’esame di questi casi il Comitato ha tratto spunto per individuare
alcuni temi e criticità ricorrenti, relativamente ai quali risulterebbe utile e opportuno
avviare un’azione di approfondimento ricorrendo a strumenti di natura tecnico-culturale
e organizzativo-procedurale.
Il documento evidenzia come, a lato di un progressivo radicamento del Comitato sul
territorio ed alla maturazione di un buon rapporto di collaborazione con numerose
Commissioni paesaggistiche di Comunità, vi siano altri aspetti più critici connessi,
in particolare, alla necessità di un maggiore coinvolgimento di alcune tipologie di
committenza anche di natura pubblica.
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Le sedute e i casi esaminati
Nel corso del 2017 e della seconda parte del 2016, il Comitato si è riunito 11 volte
per un totale di 26 consulenze, relative a 21 casi esaminati.
Sedute Data

Oggetto della consulenza

2016-17

1

28.06.16

Ampliamento edificio a destinazione turistica

2

21.12.16

Ampliamento edificio a destinazione turistica

21.12.16

Progetto per il sistema parcheggi nell'abitato di Folgaria

21.12.16

Ampliamento rifugio alpino

08.02.17

Collegamento viabilistico Passo San Giovanni
Cretaccio e bonifica discarica

08.02.17

Sviluppo della progettazione di un piano attuativo

08.02.17

Progetto di ricucitura del tessuto urbano del Comune di Lavis
dopo l'interramento della ferrovia Trento-Malè

4

14.03.17

Ampliamento edificio a destinazione alberghiera

14.03.17

Sviluppo della progettazione di un piano attuativo

5

03.05.17

Realizzazione di un'attività sportiva di maneggio

03.05.17

Sviluppo di un'offerta turistica sostenibile nell'area della
Predaia - piano attuativo

03.05.17

Progetto di ristrutturazione con opere di demolizione e
ricostruzione di un edificio a destinazione alberghiera  

12.06.17

Proposta per la riqualificazione degli edifici termali

12.06.17

Piano di lottizzazione

12.06.17

Progetto di nuove unità abitative

12.06.17

Sviluppo della progettazione di un piano attuativo

19.07.17

Proposta per la riqualificazione degli edifici termali

19.07.17

Sviluppo della progettazione di un piano attuativo

06.09.17

Demolizione di volumi produttivi esistenti ricostruzione
di nuove volumetrie per Azienda agricola

06.09.17

Proposta per la riqualificazione degli edifici termali

30.10.17

Ampliamento edificio in fascia lago

30.10.17

Progetto per la realizzazione di un manufatto produttivo

23.11.17

Progetto di risanamento edilizio e cambio di destinazione
di un edificio rurale

23.11.17

Riqualificazione con ampliamento in deroga di un edificio
a destinazione alberghiera

23.11.17

Progetto preliminare per la realizzazione della sede succursale
dell'Istituto "Russell"

21.12.17

Progetto sottopasso ciclopedonale nei pressi della stazione
ferroviaria in “Piazzale Orsi” a Rovereto

3

6

7

8

9

10

11
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Comune

Richiedente
consulenza

Madonna di
Campiglio
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Tipologia di intervento

Categoria
di intervento

Committenza
pubblica

Edifici alberghieri strutture ricettive

Interventi sull’esistente

1

1

Nogaredo

Privato

Edifici alberghieri strutture ricettive

Interventi sull’esistente

2

2

Folgaria

Committenza
pubblica

Interventi a scala di insediamento

Riassetto urbano
o territoriale

3

3

Palù del Fersina

Privato

Edifici alberghieri strutture ricettive

Interventi sull’esistente

4

4

Arco
Nago-Torbole

Committenza
pubblica

Infrastrutt. scala del paesaggio

Riassetto urbano
o territoriale

5

5

Trento

Committenza
pubblica

Interventi a scala di insediamento

Nuova costruzione

6

6

Lavis

Committenza
pubblica

Interventi a scala di insediamento

Riassetto urbano
o territoriale

7

7

Nago-Torbole

Privato

Edifici alberghieri strutture ricettive

Interventi sull’esistente

8

8

---

---

Trento

Numero Numero Consul.
progetti consul.
successive

9

1a

2a

Romeno

Privato

Edifici agricoli

Nuova costruzione

9

10

Predaia

Privato

Int. scala di insediamento

Nuova costruzione

10

11

Vermiglio

Privato

Edifici alberghieri strutture ricettive

Interventi sull’esistente

11

12

Terme di Comano
Lomaso

Committenza
pubblica

Ed. alberghieri e strutt. Turistico
ricettive

Riassetto urbano
o territoriale

12

13

Lavis

Privato

Ed. a dest. collettiva e residenziale

Nuova costruzione

13

14

Tesero

Privato

Ed. a dest. collettiva e residenziale

Nuova costruzione

14

15

Trento

---

---

---

16

3a

Terme di Comano
Lomaso

---

---

---

17

2a

Trento

---

---

---

18

4a

Arco

Privato

Edifici agricoli e di turismo rurale

Interventi sull’esistente

Terme di Comano
Lomaso

---

---

---

Varena

Organi pubblici
Edifici alberghieri strutture ricettive
di valutazione

Interventi sull’esistente

16

21

Baselga di Pinè

Privato

Edifici produttivi

Nuova costruzione

17

22

Tre Ville
Montagne

Privato

Ed. a dest. collettiva e residenziale

Interventi sull’esistente

18

23

Pinzolo

Organi pubblici
Edifici alberghieri strutture ricettive
di valutazione

Interventi sull’esistente

19

24

Cles

Committenza
pubblica

Ed. a dest. collettiva e residenziale

Nuova costruzione

20

25

Rovereto

Committenza
pubblica

Interventi a scala di insediamento

Riassetto urbano
o territoriale

21

26

15

1a

19
20

3a
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Modalità di servizio fornito dal Comitato
I 21 casi oggetto di esame da parte del Comitato hanno dato luogo a 26 consulenze, in quanto per due di essi si sono resi necessari più approfondimenti tenuti in
date differenti e finalizzati a seguirne lo sviluppo progettuale.
1a consulenza

19

90%

2a consulenza successiva

-

3a consulenza successiva

1

5%

4a consulenza successiva

1

5%

TOTALE

21

Soggetti richiedenti la Consulenza
I soggetti che hanno richiesto supporto al Comitato sono equamente suddivisi tra
pubblici e privati. Alle 11 richieste pervenute da soggetti privati si affiancano, infatti, le 8 avanzate da committenti e progettisti pubblici e le 2 rivolte al Comitato
da Commissioni paesaggistiche che necessitavano di un supporto qualificato per
approfondire casi particolarmente complessi di loro competenza.
Organi pubblici di valutazione (CEC - CPC)

2

10%

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

8

38%

Privato (Committenti - Progettisti)

11

52%

TOTALE

21
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Tipologie di progetti esaminati
I progetti esaminati dal Comitato hanno riguardato tipologie differenti di intervento,
con una prevalenza di casi riconducibili al settore turistico rappresentati da 8 progetti di alberghi, rifugi, ristoranti o bar.
Infrastrutture e interventi a scala del paesaggio

1

5%

Interventi a scala di insediamento

5

24%

Edifici alberghieri - strutture turistiche ricettive

8

38%

Edifici a destinazione collettiva ed edifici residenziali

4

19%

Edifici produttivi e impianti

1

5%

2

10%

Edifici agricoli e di turismo rurale
TOTALE

21

Il Comitato ha, inoltre, esaminato, 5 interventi di rilievo urbanistico e insediativo
e 4 relativi ad edifici collettivi o residenziali seguiti, in numero minore, dalle altre
tipologie di intervento.

Categorie di intervento
L’analisi per categorie di intervento vede prevalere – con 9 richieste di consulenza –
i progetti relativi ad interventi sull’esistente, 7 progetti esaminati dal Comitato riguardano nuovi edifici e 5 sono i casi relativi a progetti di riassetto urbano o territoriale.
Nuova costruzione

7

33%

Interventi sull’esistente (demolizione/ricostruzioneampliamento-ristrutturazione-restauro)

9

43%

Riassetto urbano o territoriale

5

24%

TOTALE

21

7
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Le modifiche alla delibera istitutiva del
Comitato e il Regolamento di funzionamento
Regolamento di funzionamento del Comitato
Nel corso della seduta del 14 marzo 2017 il Comitato ha approvato il proprio
Regolamento di funzionamento che precisa le modalità organizzative e i rapporti
funzionali tra il Comitato e la Segreteria tecnica, innestata sull’IS studio e ricerca
in materia di paesaggio del Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste.

Modifiche alla delibera istitutiva del Comitato
Con atto n. 1133 del 21 luglio 2017 la Giunta provinciale ha modificato l’allegato
all’originaria delibera n. 181 del 2016 che – dando corso all’art. 13 della LP 15
del 2015 – ha istituito il Comitato.
La nuova delibera ha introdotto alcune modifiche ai contenuti dell’orginario allegato, volte ad assicurare maggiore linearità ed efficienza alle procedure organizzative
e a chiarire la natura della consulenza del Comitato quando la stessa è richiesta
dalle pubbliche amministrazioni e in particolare degli organi deputati all’ espressione di pareri tecnici o all’autorizzazione di interventi.

COMITATO provinciale PER LA CULTURA ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

RAPPORTO DI ATTIVITà 2016-2017

Le modifiche all’allegato alla delibera 181 si sono, pertanto, tradotte in:
 una più precisa definizione delle tipologie di consulenza di competenza del
Comitato, chiarendo, in particolare, la natura del supporto specialistico che il
Comitato offre agli organi pubblici deputati alla espressione di pareri o all’autorizzazione di progetti;
 una più articolata precisazione dei criteri di ammissibilità delle richieste di consulenza, tendente a consentire il ricorso al Comitato anche relativamente a quei
casi di modesta entità ma che sono rappresentativi di temi generalizzabili ad una
casistica più ampia di situazioni;
 una diversa caratterizzazione delle procedure, finalizzata alla razionalizzazione
del funzionamento del Comitato e alla semplificazione e riduzione dei tempi di
esame e risposta, perseguita attraverso l’attribuzione delle competenze organizzative e procedurali ad un’unica struttura provinciale costituita dall’IS studio e
ricerca in materia di paesaggio, in luogo delle due originariamente coinvolte.
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RAPPORTO DI ATTIVITà 2016-2017

Considerazioni generali e temi specifici
Dal lavoro del Comitato sono emerse alcune tematiche di particolare interesse che
si segnalano all’Amministrazione provinciale.
In particolare si rileva una progressiva crescita di interesse per il lavoro del Comitato
e il positivo consolidamento del rapporto tra il Comitato e le Commissioni paesaggistiche di Comunità.
In questo senso l’azione di promozione e pubblicizzazione del Comitato – svolta nel
corso del 2016 e 2017 – ha sortito risultati soddisfacenti che andrebbero peraltro
potenziati attraverso un’azione di sensibilizzazione rivolta a enti, strutture pubbliche
e soggetti privati particolarmente coinvolti nei processi di trasformazione del paesaggio trentino quali:
 gli Enti territoriali e le strutture della Pubblica Amministrazione nel loro duplice
ruolo di realizzatori di opere pubbliche e di soggetti deputati a finanziare la
realizzazione di interventi di trasformazione del paesaggio ed a verificarne gli
standard qualitativi;
 le categorie professionali attive nel campo della progettazione edilizia e delle
infrastrutture;
 le categorie economiche attive, in particolare, nei settori del turismo, dell’edilizia
e dell’agricoltura.
La condizione di terzietà e la natura consulenziale e facoltativa del Comitato paiono favorire una dimensione collaborativa e di responsabilizzazione di progettisti e
committenti che ha consentito di superare in diverse occasioni le rigidità derivanti
dal rapporto centrato sul rilascio di nulla osta ed autorizzazioni, tipico della gestione del vincolo paesaggistico.
Elementi di notevole interesse sono emersi dalla trattazione di alcuni casi relativi a
progettazioni complesse che hanno coinvolto aree insediate e contesti paesaggistici ampi ed articolati. In questi casi, peraltro estremamente diversificati tra loro, il
contributo del Comitato si è tradotto in suggerimenti di natura strettamente architettonica, associati a indicazioni su aspetti urbanistici, insediativi e di progettazione
paesaggistica, nel contesto di un’azione di facilitazione del confronto e della collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nei processi, che si ritiene possa generare
risultati positivi.
Un bilancio di efficacia sull’azione del Comitato potrà, peraltro, essere effettuato
solo a seguito di una verifica tecnica approfondita sull’esito delle progettazioni finali e soprattutto delle realizzazioni scaturite dal confronto con il Comitato.
A tale fine la Segreteria del Comitato ha programmato un’azione progressiva di
monitoraggio sull’evoluzione dei casi esaminati, i cui esiti confluiranno nel rapporto
annuale del 2018.
A corollario di queste considerazioni di carattere generale si evidenziano alcuni temi
più specifici, che sono emersi dalla trattazione dei casi sottoposti al Comitato e dal confronto con le Commissioni paesaggistiche intrattenuto nel contesto dell’esame dei casi.
Sono temi generalizzabili a molte situazioni presenti nel territorio provinciale, relativamente ai quali sono emerse delle criticità che andrebbero affrontate con specifiche strategie d’azione.
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Su questi temi il Comitato auspica l’avvio di un confronto tra i soggetti pubblici e
privati coinvolti e un approfondimento disciplinare, anche nel contesto delle attività
dell’Osservatorio del paesaggio.
Tema 1

Le trasformazioni dell’edilizia storica

In quest’ultimo decennio la normativa urbanistica provinciale ha introdotto una progressiva estensione delle possibilità di trasformazione dell’edilizia storica. Ciò è
avvenuto attraverso una definizione meno vincolistica della categoria edilizia della
“ristrutturazione” – che risulta essere la più diffusa negli insediamenti storici trentini –
e con l’introduzione di strumenti di varia natura e con varia finalità, che consentono
demolizioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti ed altre trasformazioni anche rilevanti di molti edifici presenti negli insediamenti storici, nel passato soggetti
a norme di natura più conservativa.
Dall’esame di alcuni casi sottoposti al Comitato e dal confronto con alcune Commissioni paesaggistiche è emersa una diffusa difficoltà ad affrontare tali situazioni e
la necessità di disporre di strumenti utili alla gestione di questo nuovo orientamento
normativo che diversamente potrebbe generare scadimento qualitativo e perdita
della memoria storica rappresentata dagli insediamenti storici e dall’edilizia tradizionale, in particolare di origine rurale.
Questi strumenti devono scaturire – oltre che dalle risposte di natura regolamentare
di competenza degli strumenti urbanistici – da un approfondimento disciplinare in
grado di elaborare nuove strategie operative e soluzioni architettoniche che consentano di conciliare adeguamenti funzionali e nuove prestazioni degli edifici con il
rispetto e la valorizzazione della memoria storica e dei caratteri insediativi originari.
Tema 2

L’architettura alberghiera e gli insediamenti turistici

I caratteri architettonici delle strutture alberghiere condizionano fortemente l’assetto
paesaggistico delle aree turistiche e pertanto l’intera immagine della provincia.
In un mercato del turismo in perenne evoluzione questi edifici sono soggetti a frequenti, adeguamenti funzionali ed ampliamenti per garantire il soddisfacimento di
standard prestazionali sempre più elevati.
Questo processo genera un innegabile miglioramento della qualità dell’offerta, in
termini funzionali e di confort alberghiero, ma è raramente accompagnato da una
riflessione sugli effetti che la somma di queste trasformazioni genera sui livelli di vivibilità e attrattività degli insediamenti turistici che appaiono, spesso, caratterizzati da
disordine percettivo e mancanza di una chiara identità, coerenza e riconoscibilità di
linguaggio architettonico. Il tema dell’architettura alberghiera presenta, inoltre, forti
implicazioni progettuali di natura insediativa connessi al carattere che si auspica
dovranno assumere le stazioni turistiche del futuro, in particolare relativamente ai
temi della mobilità, della pedonalizzazione dei centri turistici, della qualificazione
degli spazi pubblici e della riconversione delle seconde case verso modelli più
razionali di gestione.
I casi sottoposti al Comitato hanno mostrato il rilievo strategico dei temi da affrontare e la presenza di criticità ricorrenti che per essere correttamente gestite richiedono
l’elaborazione di visioni generali in grado di orientare le singole scelte progettuali.
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La complessità del tema è enfatizzata dalla natura degli interventi che spesso vengono realizzati “in deroga” rispetto agli strumenti urbanistici. Tale aspetto rende
ancora più rilevante il ruolo del progetto architettonico che deve spesso farsi carico
di problematiche di forte impatto urbanistico e insediativo.
Lo studio critico di esempi riusciti di architettura alberghiera e di soluzioni efficaci
di riassetto insediativo e una riflessione approfondita e condivisa sul tema del
linguaggio architettonico in relazione alle specificità dei luoghi, potranno agevolare l’elaborazione di strategie di settore in grado di orientare i nuovi interventi,
creando un quadro di riferimenti a supporto degli operatori privati, dei progettisti e
delle strutture pubbliche che operano nel campo della promozione e incentivazione
economica del settore turistico-alberghiero e dell’urbanistica e tutela paesaggistica.
I rifugi alpini ed escursionistici

Tema 3

Il tema è connesso al precedente e si colloca nel contesto di una riflessione generale
sul ruolo dell’architettura come strumento di qualificazione e caratterizzazione dei
territori turistici. Relativamente a questo tema assume, inoltre, particolare rilievo il
forte rapporto affettivo che lega gli abitanti della provincia di Trento alla montagna.
Questo aspetto rende a volte aspro il confronto tra istanze di trasformazione e aspirazioni alla conservazione dei caratteri architettonici tradizionali degli edifici. I casi
esaminati mostrano, infatti, una generare difficoltà di progettisti e committenti ad
individuare risposte adeguate alle necessità di innovazione tecnologica e funzionale di questa particolare tipologia di edifici, coniugandole in modo efficace con i
caratteri del contesto naturale in cui si collocano e con una rilettura coerente della
tradizione costruttiva e insediativa che essi rappresentano.
Anche relativamente a questo tema, la costruzione di una visione generale verso la
quale orientare gli interventi edilizi, potrà opportunamente essere elaborata partendo da un approfondimento di esperienze virtuose realizzate in area alpina e promuovendo un più forte investimento sul tema della qualità progettuale attraverso il
coinvolgimento dei diversi soggetti interessati, in particolare delle strutture pubbliche
deputate alla promozione e controllo qualitativo di settore e del mondo associazionistico che su questo aspetto svolge in Trentino un ruolo centrale.
Gli insediamenti in aree rurali e la caratterizzazione architettonica delle
aziende agricole e delle strutture agrituristiche

Il tema presenta numerosi elementi di interesse e di fattori di potenziale criticità che in
base alle riflessioni maturate in seno al Comitato possono essere così schematizzati:
 la valorizzazione in chiave multifunzionale delle attività agricole implica spesso
la realizzazione di interventi edilizi che possono contraddire l’obiettivo prioritario della riduzione dei fenomeni di consumo di suolo, di contrasto all’erosione
dei suoli agricoli pregiati e di frammentazione del paesaggio rurale. In questa
prospettiva è necessaria la definizione ed applicazione di indirizzi in grado di
orientare in modo coerente i caratteri insediativi e le scelte localizzative delle
aziende agricole;
 l’associazione tra i prodotti dell’attività agricola e la qualità del paesaggio che
li ha generati è una delle formule vincenti per garantire successo commerciale e

Tema 4
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ricaduta economica. Le molte esperienze realizzate in contesto nazionale e internazionale su questo tema, hanno dimostrato che la tutela e la rivitalizzazione del
paesaggio rurale deve essere accompagnata da una forte attenzione alla qualità
architettonica degli interventi realizzati in questi contesti, soprattutto relativamente
agli edifici produttivi specialistici, quali le cantine, i depositi agricoli o le stalle.
Ad una azione di tutela e valorizzazione delle preesistenze di pregio vanno,
pertanto, associate iniziative che introducano, tra le priorità, il tema della qualità architettonica e l’apertura ai linguaggi dell’architettura contemporanea per i
nuovi interventi. In questa prospettiva si inserisce, ad esempio, il lavoro di ricerca
“Case per animali” realizzato dall’Osservatorio del paesaggio sul tema degli
edifici destinati all’allevamento – lavoro che si auspica possa essere recepito nella
prassi di progettazione e di controllo qualitativo su questi edifici specialistici;
 il tema delle strutture agrituristiche rappresenta un aspetto particolarmente delicato nel contesto delle riflessioni svolte ai punti precedenti. Spesso le strutture
agrituristiche si collocano nelle aree rurali senza la necessaria integrazione con
i caratteri insediativi e tipologici delle aziende agricole di cui sono emanazione, generando così fenomeni di decontestualizzazione estremamente dannosi
per il bene paesaggistico che tali strutture vorrebbero valorizzare. Anche su tale
aspetto è necessaria la definizione di una visione generale coerente in grado di
orientare in modo efficace, scelte insediative e tipologiche.
Tema 5

Il rapporto tra infrastrutture di mobilità e paesaggio

Su questo tema il Comitato nel corso delle propria attività è stato coinvolto in alcuni
approfondimenti specifici che hanno dato spunto per l’avvio di una riflessione di
carattere più generale.
La natura del territorio della provincia di Trento e la sua vocazione turistica, rendono il tema delle infrastrutture di mobilità particolarmente rilevante sotto il profilo
paesaggistico. Ciò nella considerazione del duplice ruolo paesaggistico di queste
infrastrutture che sono elementi che costruiscono con grande forza e incisività nuovi
paesaggi e nel contempo sono luoghi privilegiati di percezione del paesaggio da
parte dei turisti e dei cittadini che le utilizzano. Questa constatazione richiama alla
responsabilità in merito alla qualità paesaggistica che questi interventi infrastrutturali devono possedere.
In questa prospettiva ogni intervento di infrastrutturazione, se progettato e realizzato
con attenzione per la qualità architettonica e paesaggistica, può costituire un’occasione unica di valorizzazione del paesaggio e di promozione di immagine per il
territorio provinciale.
Dicembre 2017.
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