
LABORATORIO PAESAGGI RIFIUTATI 

Tione, 21 26 gennaio 2013 

 

26 gennaio ore 10 

Chiusura lavori  

Patrizia Ballardini, Presidente Comunità delle Giudicarie 

 

 

Dopo una settimana di ‘laboratorio’, nella quale i giovani progettisti ed i professionisti che ci 

hanno accompagnato hanno lavorato con coinvolgimento e passione, desidero aprire questo 

momento di confronto innanzitutto con un ringraziamento agli allievi e progettisti che si sono 

messi in gioco per  dare un contributo al percorso del Piano Territoriale delle Giudicarie, coordinati 

dal Prof. Giuseppe Scaglione dell’Università di Trento.  

 

Oggi ci presenteranno alcuni stimoli progettuali e di indirizzo,  nati a partire dal loro sguardo 

sulla realtà delle Giudicarie, accettando di essere ‘giudicati’ da una tavola rotonda di esperti ed 

altresì dalle persone convenute, che sono certa avranno un occhio critico nel senso più positivo del 

termine. 

 

Grazie quindi a questi giovani ed ai loro tutor, per il contributo di riflessione e di studio, ma 

anche per il coraggio di mettere a disposizione la propria professionalità, la capacità creativa e di 

innovazione accettando poi un confronto aperto sugli elaborati, quale sintesi di un approccio 

sperimentale nuovo ed innovativo per i percorsi di pianificazione. 

 

Vorrei poi ringraziare  

 tutte le persone che hanno dato disponibilità in questi giorni per un confronto diretto con 

l’Università di Trento e questi giovani progettisti, utile per gli approfondimenti alla base delle 

proposte che oggi condivideremo; 

 alle persone che hanno accettato di dare vita alla ‘tavola rotonda’ che dovrà valutare i 

progetti, insieme alla Commissione per la pianificazione territoriale e il Paesaggio delle 

Giudicarie, con la quale stiamo portando avanti un percorso di sensibilizzazione del Territorio 

rispetto al valore del paesaggio in modo molto concreto e cioè accompagnando progettisti e 

committenti nell’adozione di soluzioni architettoniche sostenibili ed integrate. 

 

 Un ringraziamento al responsabile del nostro Ufficio di Piano, Maurizio Polla, insieme ad 

Annarosa Longhi, per il lavoro che stanno conducendo anche sul PTC. 

 

 Ed infine al Presidente Pacher, che nella densa agenda di impegni, ha voluto trovare spazio per 

essere qui con noi per la chiusura dell’incontro di oggi. 

 



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 che deve essere 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: TRASFORMAZIONE, RECUPERO, RIQUALIFICAZIOEN + 

INTEGRAZIONE in una‘visione unitaria di QUALITA’’, ma anche RICERCA E 

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 condivideremo le proposte di questi giovani progettisti, coordinati dal Prof Scaglione 

dell’Università di Trento, confrontandoci su proposte concrete per il recupero ambientale, per 

costruire un percorso che guarda al futuro iniziando dalle radici e dai valori identitari;  

 

A questi giovani abbiamo chiesto di partire nella loro analisi e proposta da un luogo ‘rifiutato’ 

per eccellenza, quale è la discarica, 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. 

 

Ricordo che il laboratorio 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, nella pubblicazione che è giunta nelle case di tutte le famiglie giudicariesi nei 

giorni scorsi e che è scaricabile dal sito della comunità www.comunitadellegiudicarie.it),  

il Laboratorio rappresenta la ‘terza tappa’, che ha 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Che dire, al di là della valutazione delle singole proposte progettuali? 

 Credo oggi sia emerso in modo forte come la Comunità stia provando ad innovare e 

aggiornare i metodi di costruzione di un percorso di pianificazione, in forma aperta e con 

contributi interdisciplinari che partano dalle risorse reali del contesto e dai valori del paesaggio; 

 

 Attraverso il Laboratorio, con il quale lavoreremo anche su altri temi, abbiamo la possibilità di 

avere un confronto reale su temi importanti, attraverso più proposte progettuali, tra le 

quali selezionare quelle attuabili e in grado di visualizzare, con immagini, piuttosto che 

solo descrizioni testuali, i possibili contenuti degli strumenti di pianificazione; 

 

 Un modello, i Laboratori, caratterizzato da un positivo rapporto tra  

risultati originali, economie di scala, coerenza tra risorse locali e capacità del progetto di 

tradurle in percorsi di cambiamento reale della società 

 

 Dal lavoro del Laboratorio è emerso ancora, a conferma di quanto già 

sapevamo, quali sono le  contraddizioni ma al contempo le grandi risorse e 

potenzialità delle Giudicarie; 
 E di queste dovrà occuparsi il ‘Tavolo territoriale per il PTC’ i cui lavori si apriranno giovedi 14 

febbraio. 

 

Confido che questa riflessione, nata in un ‘angolo remoto del Trentino’ (come lo definisce Mario 

Antolini), rappresenti anche un'opportunità per far salire attenzione culturale, sociale e 

amministrativa sui percorsi di trasformazione di qualità; 

 

Anche alla luce dell’interesse generato da questo momento di approfondimento e di proposta anche 

oltre i confini delle Giudicarie, stiamo valutando di proseguire il percorso con un nuovo 

momento di riflessione nell’ambito del Laboratorio Giudicarie a Trento, ad inizio primavera, 

anche per dare spazio agli interventi di Ramstad e Ludin che non hanno potuto essere presenti in 

apertura. 

 

Buona occasione per "esportare" fuori territorio comunitario parole d'ordine nuove utili anche, 

come esperienza avanzata, ad altre Comunità e realtà.  


