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Nel darvi il ‘benvenuto’ in Giudicarie, vorrei innanzitutto ringraziare tutti i presenti in questa sala 
che con piacere vedo gremita, con un ‘grazie’ particolare agli allievi e progettisti che hanno dato la 
disponibilità per mettersi in gioco e dare un contributo al percorso del Piano Territoriale delle 
Giudicarie, che sono giunti qui ieri, insieme al Prof. Giuseppe Scaglione dell’Università di Trento. 
Un ringraziamento ai relatori di questa mattina ed all’Assessore Gilmozzi, così come al 
responsabile del nostro Ufficio di Piano, Maurizio Polla, insieme ad Annarosa Longhi, per il lavoro 
che stanno conducendo anche sul PTC. Un ‘grazie’ infine anche ai membri della nostra 
Commissione Paesaggio, che dopo la lunga seduta di ieri oggi vedo qui schierata, insieme anche al 
Prof. Guido Moretti, che ci sta accompagnando nel percorso di approfondimento legato al piano 
 
Perché questo momento di incontro e questo ‘laboratorio’ ?  
Questo Laboratorio, con tutte le sue componenti (gli interventi di alcuni esperti, la costruzione di 
proposte progettuali da parte dei gruppi di lavoro, la valutazione ed il confronto aperto sulle 
proposte progettuali),  rappresenta un tassello del più ampio percorso intrapreso dalla Comunità 
delle Giudicarie rispetto al Paesaggio e più in generale rispetto al Piano Territoriale di Comunità, 
che sta prendendo forma in questi mesi.  
Per costruire insieme un approfondimento dedicato ai ‘Paesaggi rifiutati’ (paesaggi che l’intervento 
dell’uomo ha dequalificato e che una nuova sensibilità porta a ritenere luoghi ai quali ridare dignità 
e valore paesaggistico e sociale, paesaggi insomma da ‘riciclare’ dandogli nuova vita).  
 
Al centro quindi il tema del ‘Paesaggio’, che per le Giudicarie in particolare rappresenta la risorsa 
per eccellenza, quale contesto vissuto dai nostri Cittadini ma anche da tanti Ospiti, che a questo 
territorio hanno dato – proprio grazie al paesaggio in primis – una prospettiva di sviluppo. 
Un paesaggio, sia esso naturale o urbano, che deve essere a maggior ragione sempre più oggetto di 
necessarie e sensibili attenzioni ai fini di promuovere un nuovo corso dello sviluppo,  
che privilegi percorsi sostenibili piuttosto che di sola espansione e crescita 
 
Al centro alcuni temi chiave: la Trasformazione, il Recupero, la Riqualificazione  e, soprattutto, 
l’Integrazione in una‘visione unitaria di qualità. Ma anche la Ricerca  e la Sperimentazione 
progettuale. Ove il tutto assume significato e conquista efficacia e concretezza solo se associato ad 
una nuova e rinnovata sensibilità degli Amministratori del territorio. 
  
Oggi e nei prossimi giorni parleremo quindi di sperimentazione nel recupero ambientale,  
per costruire un percorso che guarda al futuro iniziando dalle radici e dai valori identitari;  
sperimentazione che ha l’ambizione di proiettare le Giudicarie e più in generale il Trentino  
in uno scenario internazionale di ricerca ed innovazione, perché credo che davvero il contributo di 
tanti, professionisti e studiosi, che hanno avuto la opportunità di confrontarsi con un tema così 
delicato e sensibile anche in ambito internazionale, possa essere importante per trovare i percorsi 
innovativi che contesti ormai intaccati richiedono. 
 
A questo proposito, voglio riportare qui lo stralcio di una nota che ho ricevuto da una delle persone 
inviate all’incontro di oggi: ‘..Credo comunque, a mio modesto avviso,  che non serva l'intervento 
di personalità così illustri, per spiegarci come ripensare e salvaguardare il nostro territorio. Forse 
dovremmo solo "copiare " dalle generazioni passate , che in queste valli hanno vissuto con 



sacrificio ,  salvaguardando il territorio, in quanto loro unica,  e a volte avara, fonte di 
sostentamento. Cordialmente  ..’ 
Certo, dobbiamo imparare da chi ci ha consegnato un territorio rispettato e valorizzato in massima 
parte, ma dobbiamo anche avere la modestia, il coraggio e la responsabilità di saper guardare a chi 
forse ha iniziato prima di noi o più di noi una riflessione forte sul paesaggio e sulla risorsa 
ambiente, ed in particolare su come recuperare paesaggi dequalificati, per saper investire sul loro 
contributo legandolo e plasmandolo sulla identità del nostro territorio. 
 
Oggi parte quindi la riflessione ed il laboratorio, che rappresenta un tassello del percorso di 
collaborazione avviato dalla Comunità delle Giudicarie con l’Università di Trento, facoltà di 
Ingegneria e con il Laboratorio TALL (Trentino Alto Adige Advanced Landscape Lab), partito 
dall’incontro con il prof. Scaglione,  
nell’ambito del quale la nostra Comunità è stata disponibile a mettersi in gioco ed è stata assunta 
come Laboratorio permanente di osservazione sui cambiamenti e le potenzialità di un paesaggio 
alpino.   
 
Dopo quasi due anni di studi, nel Corso di Urbanistica e Paesaggio di Unitn, che ha visto 
l’elaborazione di alcune proposte progettuali legate allo sviluppo del territorio con la freschezza di 
pensiero degli studenti di ingegneria e architettura (dalla filiera dell’acqua a quella del legno)  
e quindi l’esperienza di ricerca e progetto sulla discarica di Zuclo (sintetizzata nel volume che avete 
trovato all’entrata e che è scaricabile dal sito della comunità www.comunitadellegiudicarie.it),  
prosegue quindi il lavoro, con un gruppo di giovani progettisti e docenti, provenienti da tutta Italia 
che partecipano al nostro Laboratorio, con il concreto scopo di offrire spunti significativi 
utilizzabili come contributo scientifico/progettuale, per la stesura del prossimo Piano di Comunità e 
per la costruzione di una agenda di priorità per lo sviluppo sostenibile dei nostri territori e la 
valorizzazione del nostro straordinario paesaggio. 
 
Oggi partiamo e lo facciamo iniziando da un luogo ‘rifiutato’ per eccellenza, quale è la discarica, 
quel luogo che ‘nell’immaginario collettivo rappresenta la polvere da infilare sotto il tappeto’ 
(S.Staniscia), con l’obiettivo di riciclarlo, per passare da‘montagna di rifiuti’ a ‘sistema che dialoga 
con il paesaggio’.  
 
Partire dalla discarica per poi allargare la lente a tutte le Giudicarie, con un focus specifico su aree 
con un potenziale paesaggistico oggi limitato da interventi pesanti del passato, quali:  
• le dighe e le centrali idroelettriche del Chiese 
• le grandi strutture per la zootecnia delle Esteriori 
• le grandi strutture ricettive dell’alta Rendena, nate nella fase del boom edilizio 
… con un occhio di attenzione alle opportunità di valorizzazione dei percorsi fluviali che costellano 
il nostro territorio: quello del Sarca e quello del Chiese. 
 
Progetto quindi di valorizzazione dei luoghi, capace di esaltarne il carattere e l’identita’ culturale. 
 
 


