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Workshop “Paesaggi rifiutati” 

26.01.13 

 

Scaglione: 

… Negli anni è diventato uno strumento che produce – come dico spesso citando questa 

esperienza, “la scuola fuori dalla scuola” – dei prodotti straordinari, quelli che, ahinoi, per un 

difetto di DNA o per un difetto di costituzione… l'università italiana che è sempre piuttosto protesa 

verso la teoria, magari non verso il pragmatismo della professione – qui abbiamo i rappresentanti 

dei vari ordini professionali, che peraltro ringrazio di essere presenti, agronomi, architetti e 

ingegneri… 

Questo modello di scuola fuori dalla scuola è quello che dà la possibilità ai giovani di 

misurarsi realmente con una committenza, avere accanto giovani docenti che guidano la loro 

esperienza e quindi questo passaggio dalla teoria alla pratica diventa una sorta di introduzione al 

mondo della professione e soprattutto, cosa a cui tengo particolarmente, c'è questo legame che è 

diventato un po' la mia ossessione, per il quale io sono tanto amato quanto odiato, nel senso più 

aulico del termine, ovvero mettere a regime e a frutto il rapporto tra ricerca e territorio. La ricerca, 

priva di una ricaduta sui territori, non avrebbe senso.  

In particolare, quelli in cui l'università – e quindi la ricerca – viene prodotta, esistono e 

coesistono, ma soprattutto al di fuori. 

Questo scambio osmotico tra il locale e il globale, che significa da qui verso esperienze 

internazionali e nazionali, come in questo caso, credo sia veramente ancora la linfa vitale di un 

sistema che può e deve dare risultati eccezionali. 

Questo significa, per i giovani, partecipare a queste esperienze, significa entrare in un 

percorso di alta formazione specialistica che in una settimana si concentra e dà quello che 

probabilmente in sei mesi non si riuscirebbe a fare, per una serie di motivi anche di ordine 

burocratico e amministrativo che conosciamo. 

Mi fermo qui per dire che in sostanza quello che vedete qui è frutto di anni di lavoro di 

ricerca e di sperimentazione, che tutte le volte costituisce un ulteriore avanzamento. 

Credo che da questo punto di vista sia un'occasione straordinaria. 

Quello che dico sempre – lo dico agli amministratori in sala, ai Sindaci e ai rappresentanti 

delle varie amministrazioni – è di non sprecare questo patrimonio, perché al di là della capacità di 
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stare con i piedi per terra e quindi di guardare con concretezza le cose viste, letti, interpretate e 

riproposte in chiave progettuale, al di là di quello che sono inevitabilmente le fughe visionarie – io 

dico sempre che essere visionari è anticipare il futuro, non essere letteralmente visionari – trovano 

uno sguardo trasversale interdisciplinare che non è possibile reperire quotidianamente, per i tanti 

motivi che ho detto, dentro l'università e nella società. 

Credo che questo sia un atlante di esperienze che volta per volta le amministrazioni 

coinvolte possono utilizzare e sono convinto, in tutte le occasioni in cui ho coordinato 

scientificamente e progettualmente queste iniziative, che tutte le volte quello che rimane, questo 

seme, germoglia piano piano, in forme diverse. Nascono alberi non come avevamo previsto ma 

comunque nascono e piano piano questa foresta si incrementa e soprattutto produce ciò che è 

fondamentale produrre: cultura urbana, cultura del paesaggio e del progetto. 

Mi fermo qui e voglio fare un particolare ringraziamento a Gioia Marana e a Laura 

Brugnolli, che sono l'anima organizzativa di questa giovane struttura, questa manifattura, che ha 

curato tutta l'organizzazione, senza la quale forse non avremmo avuto la possibilità di fare questo 

percorso.  

Come sempre, ancora una volta, superiamo gli ostacoli burocratici e amministrativi 

attraverso una serie di strutture efficaci ed efficienti che ci supportano. 

Ancora una volta un grazie anche i ragazzi, stoici, ai collaboratori e ai docenti che hanno 

seguito questi progetti. Grazie e buona visione. 

 

Gruppo 1: “Strategie generali” 

Buongiorno a tutti, noi siamo il gruppo più numeroso, che si è occupato delle strategie 

generali. 

Ci siamo trovati ad affrontare questo tema che doveva indagare in generale il territorio 

della Comunità delle valli Giudicarie e la questione principale è stata come indagare questo 

territorio e il suo paesaggio, preso atto anche del quadro conoscitivo che era già stato prodotto a 

partire dai laboratori fatti all'Università di Trento.  

Avevamo bisogno di un approccio un po' diverso, visto che tutto il sistema di analisi era 

già stato fatto dall'Università, anche per implementare le nostre conoscenze, dato che siamo tutti 

osservatori esterni di questo territorio, che non conoscevamo. 
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Ci siamo approcciati al tema attraverso un vivace scambio di idee e suggerimenti, 

provenienti da individui di diversa formazione, visto che tra di noi ci sono architetti, pianificatori e 

laureati in scienze ambientali. Questo scambio ha accompagnato tutto il nostro lavoro. 

Abbiamo deciso di adottare poi la stessa metodologia per approcciare anche il discorso con 

i cittadini della Comunità, coinvolgendoli in un dialogo diretto, attraverso delle interviste. 

La nostra modalità di lavoro simula anche quanto potrebbe essere fatto per la stesura del 

Piano, attraverso un sistema partecipato. 

L'approccio che abbiamo utilizzato è stato quello di dividerci nelle diverse aree del 

territorio, dividerci in gruppi e sondare i punti di vista della popolazione. Questo è stato fatto 

attraverso 14 interviste, che si sono sviluppate su tutto il territorio della Comunità delle Giudicarie, 

che affrontava tre temi particolari. 

Tutto questo poi è stato raccolto all'interno di un piccolo libricino, un fascicolo che 

abbiamo distribuito. 

I temi affrontati hanno riguardato il tema dell'identità, anche in rapporto al senso di 

appartenenza della popolazione alla Comunità delle Giudicarie; il tema della mobilità e del lavoro 

rispetto all'accessibilità del territorio e alle connessioni all'interno del territorio; per poi passare al 

tema del turismo, nella sua duplice declinazione, tra aggressione e risorsa, per capire cosa ne 

pensasse la gente. 

Questo è stato raccolto in queste interviste e adesso possiamo mostrarvi alcuni frammenti 

di queste interviste con un video. 

Proiezione video 

Questa immagine restituisce una fotografia delle parole più ricorrenti emerse e quali sono 

le tematiche più sentite. 

In una fase successiva abbiamo tradotto le parole che abbiamo sentito nelle interviste in 

concetti più generali e li abbiamo posizionati a seconda delle aree in cui avevamo rilevati. Questi 

concetti dovevano aiutarci nella formulazione delle strategie. 

Abbiamo schematizzato quali sono le criticità che abbiamo riscontrato. La prima è la 

presenza di tre contesti di Comunità differenti che si possono ricondurre alla conformazione delle 

tre valli.  

Un'altra questione è quella del peso economico, da questa immagine si può vedere la 

disparità tra la parte settentrionale della Comunità e quella meridionale. 
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Un'altra questione ancora è quella della mobilità, come è stato detto con la questione della 

frana. Ci troviamo in un territorio che deve essere collegato con Brescia, con Trento e con altre 

realtà, ma che presenta una struttura fragile. 

Nel nostro processo analitico e metodologico abbiamo ritenuto opportuno un confronto con 

le strategie vocazionali indicate dal Piano urbanistico provinciale, sintetizzando tutti i punti 

descritti attraverso alcuni concetti generali. 

I concetti generali a cui è stato dato maggior peso sono il turismo, la mobilità e la 

connessione, e la sostenibilità. In particolare per quanto riguarda lo sviluppo turistico, numerosi 

punti trattavano l'area di Madonna di Campiglio, che chiaramente è molto limitata, su tutto il 

territorio delle Giudicarie. 

Il passo successivo è stato quello di confrontare questi concetti generali con i temi e le 

parole che erano emersi dal confronto con la cittadinanza. Vediamo nuovamente come i temi che 

sono stati trattati dal Piano urbanistico provinciale sono veramente pochi. Non emergono alcune 

cose significative come ad esempio il lavoro, è stato richiesto molto lavoro per i giovani; il tema 

della valle, quindi questa forte identità delle tre valli, che abbiamo riscontrato; potrebbe essere uno 

spunto per riflessioni future. 

Successivamente a questa individuazione dei termini è uscita una sorta di nuvola di parole 

chiave che poi potevano permetterci di capire come orientare una strategia per il territorio.  

È stato necessario interpolarle, perché anche a causa dei tempi non saremmo riusciti ad 

analizzarle tutti. Questa connessione e l'uscita dei termini che adesso vedremo hanno permesso di 

stabilire un'idea, una proposta possibile di strategia per il territorio, che abbiamo deciso di spiegare 

attraverso l'utilizzo di esempi significativi, andando prima a cercare fra quelli che sono i punti di 

riferimento, quindi il territorio della convenzione delle Alpi, ma rivolgendo anche lo sguardo 

altrove, prendendo una buona pratica che abbiamo riscontrato come positiva, quella di andare a 

cercare le esperienze.  

Chi è parte attiva del territorio, che ci è stato presentato fin da subito, quando siamo arrivati 

il primo giorno, esce e conosce realtà diverse e porta all'interno di un territorio un feedback 

positivo, anche se dalle interviste fatte appare che queste attività sembrino molto puntuali e non c’è 

una trasmissione. 

Voglio premettere che tutte le iniziative sono state fatte per avere un passaggio di scala, 

cioè proporre delle azioni molto puntuali che possano essere realizzate in breve tempo, in un 
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periodo molto ristretto, anche con finanziamenti ridotti, non necessariamente con budget 

importanti, per cercare poi di dare avvio a questi aspetti e arrivare a progetti con portate più ampie. 

A destra troviamo l'elenco delle parole che per noi sono state significative. In questo caso il 

progetto vuole sottolineare il tema dell'aggregazione. Questo è “Cataste e canzei”, un progetto a 

Mezzano, nient'altro che un'iniziativa un po' artistica per la rivisitazione dello spazio urbano, in 

modo da valorizzare, come elemento identitario, anche l'ambito urbano di un piccolo borgo quale 

Mezzano. Si tratta quindi del coinvolgimento di artisti per la reinterpretazione di un elemento che 

quasi tutte le case hanno, cioè la catasta di legno. 

Il secondo tema è quello di rivolgere lo sguardo altrove. Siamo andati al Sud, questo è un 

progetto di Reggio Calabria, nell'area del Grecanico: in un territorio diverso, con paesaggi anche 

diversi, ha caratteristiche simili a quelle di qui. Ad esempio il fatto di essere isolato, un po' anche 

scollegato dal punto di vista della mobilità, vive il fatto che molti giovani lasciano il territorio, con 

uno spopolamento. 

L’iniziativa è volta a creare una rete locale di associazioni di volontariato ma anche di 

piccole imprese che vogliono promuovere e rafforzare il tessuto identitario del contesto, attraverso 

attività di gruppo per il recupero dei patrimoni edilizi che stanno andando in rovina; l'idea 

dell'ospitalità diffusa per valorizzare i beni recuperati; l'iniziativa delle botteghe solidali per 

valorizzare tutte le peculiarità delle attività artigianali; e l'animazione territoriale, quella necessaria 

a creare l'amalgama fra le persone e quindi aumentare quel senso di appartenenza che nel contesto 

si va perdendo, a causa dello spopolamento. 

Un’altra parola chiave, che esprime un concetto molto importante all'interno del nostro 

territorio, che sicuramente va migliorato, è la mobilità. Questo intervento, “Stop con gusto”, è 

promosso dal Consorzio turistico Alta Badia a Bolzano e fondamentalmente vuole promuovere 

l'utilizzo del mezzo pubblico e di impianti di risalita non inquinanti per indurre il turista a 

diminuire l'uso dell'automobile – magari inquinando, intasando e congestionando il territorio – per 

volgere lo sguardo, invece, verso una mobilità alternativa.  

L'intervento, nella fattispecie, prevede la creazione di un parcheggio scambiatore nel quale 

il turista può lasciare la propria macchina, lasciare le chiavi agli albergatori che prendono parte a 

questa iniziativa e che, simbolicamente, regalano al turista virtuoso dei prodotti tipici del territorio.  

Nello stesso tempo fasciano la macchina con una fascia biodegradabile e poi al turista 

viene data una carta con la quale può muoversi nel territorio utilizzando gli impianti di risalita o i 
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mezzi pubblici e quindi entrando a contatto con la natura, con le caratteristiche di tipicità del 

territorio, svolgendo attività sportive diverse, sul territorio. 

Un altro intervento molto interessante è quello nel 2005 ha ricevuto il premio per la 

sostenibilità, per il turismo sostenibile, che vuole dare una risposta alla differenziazione nella 

tipologia del come fare turismo e come vivere il territorio, soprattutto territori estremi come quelli 

che troviamo anche nelle Giudicarie.  

Nella fattispecie, vediamo come si tratti di tanti piccoli igloo formati da tensostrutture di 

forma geodetica, creati con materiali di riuso, appoggiati sopra piattaforme in legno alpino per 

mantenerli distaccati dal freddo e dalla neve, e che, sparsi su un territorio innevato durante le 

stagioni invernali, oppure nelle vette verdi durante il periodo estivo, danno la possibilità al turista 

di vivere in maniera molto estrema il territorio, senza acqua corrente, senza elettricità, in una sorta 

di campo nomade, come se fosse un campeggio invernale, quindi qualcosa di molto particolare ma 

che sicuramente può rivitalizzare e dare un'alternativa al vivere questi spazi. 

Una pratica un po' legata, come la precedente, a un'idea di rivitalizzazione è la proposta 

turistica, in questo caso attraverso una sorta di progetto creativo, coinvolgendo giovani progettisti e 

facendo un concorso per avere la possibilità di avere un feedback positivo anche da chi si occupa di 

arte o comunque di lavori artistici, che spesso in questo momento non sono molto apprezzati. 

Rivitalizzare la proposta turistica, appunto, e in questo caso il progetto è riferito a Malga 

Boiara, Cles in Val di Non. 

L'idea è quella di cercare di valorizzare le risorse naturale e attraverso la promozione delle 

risorse naturali cercare di dare avvio a una nuova forma di turismo, a nuove proposte di turismo. In 

questo caso il coinvolgimento ha visto giovani progettisti o comunque scuole per l'ideazione di un 

modello pilota e poi convegni e seminari utili a diffondere l'iniziativa. 

Un altro esempio virtuoso di messa a sistema delle risorse di un territorio, per far girare 

l'economia locale, è questo organizzato dall'”Associazione Lou Tourbillet” in Val d'Aosta, nel 

paese di Saint-Marcel, dove in pratica si ha questo progetto per sviluppare la cultura 

dell'accoglienza, valorizzando tutte le risorse del territorio, quindi nelle sue caratteristiche sociali, 

culturali, tradizionali, economiche, turistiche.  

In pratica viene creato un sistema di accoglienza diffusa, utilizzando l'edilizia inutilizzata, 

quindi tutti gli appartamenti, le stanze e le case che altrimenti sarebbero sfitte; coinvolgendo tutti 

gli attori locali del territorio, anche utilizzando i prodotti tipici, sia derivanti dall'agricoltura che dal 

pascolo e dall'artigianato; organizzando un calendario di eventi spalmato in tutte le stagioni, per 
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cercare di oltrepassare la stagionalità che invece caratterizza questi luoghi; formando gli operatori 

con corsi di lingua, consulenze eccetera; e azioni di marketing che possono andare 

dall'implementare il sito Internet oppure creare delle pubblicazioni, dei volantini nelle varie lingue, 

distribuire il materiale o fare delle presentazioni pubbliche.  

Se provassimo a estrapolare queste esperienze significative dai loro territori e le calassimo 

in quello delle Giudicarie, vedremmo come in realtà, poste a sistema fra di loro, potrebbero 

effettivamente rivitalizzare il territorio dando un'identità effettiva di comunità, andando però a 

caratterizzare e a fare forza sulle caratteristiche specifiche e peculiari di ogni zona. 

I borghi solidali posti in maniera itinerante nel territorio possono dare un senso di identità 

alle varie valli, così come l'accoglienza, l'albergo diffuso di cui si è parlato, può permettere, invece, 

la creazione di una sinergia all'interno del territorio delle Giudicarie perché si vanno a porre in 

rilievo determinate caratteristiche, magari a compensazione di altre; così come il tema della 

mobilità può essere migliorato magari in zone come Madonna di Campiglio o Tione, dove l'accesso 

è più difficile, attraverso quei sistemi che abbiamo visto prima, di maniere alternative di muoversi. 

Questo è molto significativo perché, prendendo ad esempio altre esperienze e declinandole 

sul nostro territorio, vediamo come in realtà il senso di comunità e di identità può essere agevolato 

e migliorato con poco.  

Chiudiamo poi questa parte con alcuni schemi, tra cui il primo vuole mettere in luce 

l'esistenza, nella Comunità delle Giudicarie, di identità insularizzate, che abbiamo chiamato così 

come elementi puntuali che caratterizzano il territorio, che possono essere sia pre-esistenze storiche 

ma anche prodotti tipici di alta qualità e casi di ambienti naturalistici particolarmente selvaggi o 

ancora impianti di risalita. 

Questi elementi si collocano a creare, nel secondo schema, dei contesti autonomi. 

Autonomia è una parola che abbiamo inteso sia nella sua accezione positiva, di forza, ma anche nel 

suo aspetto di limite. 

L'intento progettuale è quello di esaltare queste qualità del territorio, ponendole su un 

layout comune, quindi aggregandole, mettendole in rete, a sistema, a creare delle sinergie, dando 

molta importanza allo scambio, perché lo scambio può creare ricchezza, perché nello scambio c'è 

conoscenza delle altre autonomie, degli altri contesti autonomi.  

Una Comunità si riconosce nell'aspetto della condivisione. È tipico delle genti di montagna 

l'aspetto dell'utilità, del fare concreto, ma anche questo essere complementari tra loro, ovvero il 

tutto è il più della somma delle parti. 
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Infine, dopo la proposta di esempi significativi, progetti che in altri contesti stanno 

prendendo piede, stanno dando un segno positivo al territorio, siamo arrivati a proporre i progetti 

pilota che, attraverso l'attività dei nostri colleghi che poi andremo a vedere, abbiamo voluto 

integrare in questo approccio. 

Abbiamo dato degli input legati a progetti che sono già in fase di attuazione, che sono già 

realizzati, con dei possibili progetti pilota sul territorio, in modo da riuscire a integrare le parole 

chiave che abbiamo evidenziato.  

Madonna di Campiglio vedrà il progetto “Rivisito Madonna di Campiglio”, volto a 

valorizzare i temi della differenziazione dell’offerta turistica ma anche della ricettività abitativa, la 

messa a sistema, la promozione di un territorio, la promozione dell'attività. 

C’è poi il progetto legato al tema dell'acqua e del fiume, quindi il potenziamento 

dell'offerta, il fatto di riuscire ad andare a visitarlo, a viverlo, la messa nuovamente sistema e 

l’aspetto promozionale delle peculiarità territoriali. Il titolo è “Lo specchio delle Giudicarie”.  

Infine il tema della discarica di Zuclo con il progetto “Rifiuto risorsa”, un progetto che 

mira alla riconversione, all'aggregazione e quindi anche alla sostenibilità ambientale. 

 

Gruppo 2: “Rivisito Madonna di Campiglio” 

Buongiorno a tutti, come introdotto dai nostri colleghi a noi è stato affidato il tema di 

Madonna di Campiglio, un ambito un po' più settoriale rispetto a quello delle strategie, che 

comprendeva tutto il territorio delle Giudicarie. 

Il titolo dato al nostro progetto è quello di “Rivisito Madonna di Campiglio”, perché il 

nostro intento era proprio quello di una rivisitazione dei modi di fruire questo luogo. 

Tutto questo nostro processo è nato dal sopralluogo che siamo andati a fare.  

Come premessa c'è da dire che nessuno di noi è trentino. Per alcuni di noi, come per me, 

era la prima volta che si vedeva Madonna di Campiglio. Forse questo ha portato anche uno sguardo 

un po' più fresco, un po' più ingenuo, visto che comunque, come si sa, il Trentino ha un'idea 

abbastanza comune e diffusa. 

Quando siamo andati a Madonna di Campiglio, sotto la guida del professor Scaglione, ci 

siamo ritrovati in un luogo che ha un po' perso quella che secondo noi è la sua identità alpina. 

Come è stato detto nell'introduzione, soprattutto in seguito al boom economico adesso c'è la 

presenza di numerose strutture figlie di questo boom. 
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Nelle mezze stagioni, quella primaverile e quella autunnale, il turismo, che è una fonte 

primaria per tutta Madonna di Campiglio, diminuisce di quasi il 50%, e questo era un ottimo 

spunto di progetto per questo filo logico che siamo andati a sviluppare. 

Siccome il nostro intento era quello di passare da un turismo più settoriale, quello invernale 

ed estivo, legato agli sport sulla neve o alle camminate in montagna che possono essere fatte 

durante il periodo estivo, a dei turismi, ovvero diversificare l'offerta per andare a coprire anche il 

periodo primaverile e quello autunnale. 

Questa diversificazione dei fruitori e delle funzioni vorremmo fosse attuata attraverso 

un'offerta differenziata e una diversificazione dei turismi. 

Durante la fase di analisi abbiamo anche trovato questa ricerca fatta da ClimAlpTour, che 

confermava ciò che noi avevamo pensato. È stato dimostrato infatti che anche i cambiamenti 

climatici hanno degli impatti, soprattutto sui territori alpini.  

Questi impatti sono determinati molte volte da un'offerta tradizionale non adeguata, da uno 

spopolamento di questi centri, che penso si possa vedere anche qui, a Tione di Trento, dalle 

problematiche dovute ai cambiamenti climatici e dalla presenza di altre comunità che hanno 

valorizzato al meglio le loro risorse. 

Le nostre azioni progettuali, partendo dalla regia generale, sono passate a degli interventi 

un po' più puntuali: un primo intervento attraverso la riqualificazione della porta di accesso di 

Madonna di Campiglio, un secondo attraverso lo studio e la messa in relazione degli spazi aperti e 

un terzo sui manufatti. 

La prima domanda che ci siamo posti, arrivando a Madonna di Campiglio, è stata questa: 

come vorresti entrare? Come vorresti fosse la tua porta d'ingresso? Abbiamo cercato di rispondere 

a questa domanda prima di tutto analizzando lo stato di fatto. 

Lo stato di fatto è che abbiamo riscontrato un elemento estraneo, un elemento non 

contestualizzato con il paesaggio circostante. La nostra strategia di intervento è di inserire un segno 

architettonico mediatore, in modo tale che l'elemento venga integrato nel suo contesto. Questo 

segno architettonico non deve essere invasivo e deve abbracciare il paesaggio, infatti riprende un 

po' le forme della natura. 

Un'altra criticità che abbiamo riscontrato è quella della visuale interrotta, che non permette 

di avere una visione generale del paesaggio circostante. 

In questo caso la strategia di intervento è stata quella di sollevare su livelli più alti la nostra 

visuale, attraverso l'integrazione del parcheggio con dei punti di sosta prolungata, ossia dei nuovi 
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punti di osservazione; dare quindi alle persone che arrivano la possibilità di osservare il paesaggio 

circostante da nuove postazioni. 

Questi sono alcuni esempi di come un parcheggio può essere integrato con delle terrazze 

belvedere e degli spazi ricettivi. 

Di conseguenza, la nostra membrana, che abbraccia il nostro ingresso, la nostra porta, si 

inoltra dentro l'abitato creando un percorso continuo che però muta in base alle esigenze che 

abbiamo riscontrato. 

Analizzando gli spazi pubblici di Madonna di Campiglio ci siamo accorti di quanto essi 

siano discontinui. La prima domanda che ci siamo posti è come uno spazio aperto, in un luogo 

alpino, montano, come quello di Madonna di Campiglio, possa conformarsi sia per adattarsi alle 

esigenze e alle percezioni dei turisti, sia agli abitanti del luogo. 

La prima affermazione è stata quella di posizionarsi in un luogo intermedio, tra la sosta e il 

percorso. Spesso lo spazio viene raggiunto in fretta, come una meta da conquistare velocemente, e 

non si dà alcun valore al percorso. In questo caso proprio lo spazio pubblico potrebbe essere 

vissuto in modo intenso, magari senza disperdersi in una fuga verso le piste da sci.  

Questo significa poter rivalutare e dare maggior importanza allo spazio pubblico aperto, da 

vivere anche nelle stagioni calde come spazio di relazione. 

Abbiamo analizzato possibili obiettivi che vanno da una percezione più ampia a uno spazio 

pubblico leggibile continuo e lo sviluppo di tutte le potenzialità che un paesaggio può avere.  

Le azioni si concretizzano in elementi precisi, che sono accessi, portali di accesso ai boschi 

e una cintura anulare di transizione del costruito che consiste nel creare uno spazio filtro tra il 

nucleo costruito e lo spazio montano, una sorta di hub di smistamento sia verso i percorsi natura 

che verso le piste da sci; e poi altri spazi di aggregazione come le aree gioco e gli spazi piazza. 

Le azioni dunque si focalizzano in sei punti principali, che sono quelle dette 

precedentemente. 

Inoltre, in modo più preciso ci siamo anche focalizzati sul punto di aggregazione costituito 

dal Dolomiti Brenta bike. Abbiamo notato che non è molto visibile, perché è situato in un bivio, e 

invece potrebbe essere un grande posto sia di sosta che di aggregazione. 

Lo spazio pubblico si sviluppa, invece, in una sorta di percorso lineare che abbraccia spazi 

e quindi crea sia dilatazioni che concentrazioni. Questo si può realizzare in uno spazio pubblico che 

si sviluppa quasi in modo casuale, aggregato come risulta dal costruito. 
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In questa planimetria vediamo le nostre azioni progettuali come la creazione di un percorso 

pubblico che porta al centro principale e parte dall'ingresso, analizzato dalla mia collega, che è 

proprio la partenza, il parcheggio e il belvedere. 

Nella foto notiamo la differenza di uno spazio magari poco vissuto, soprattutto d'inverno, 

anche se magari c'è movimento per i negozi, ma potrebbe essere sviluppato in modo più intenso.  

Qui focalizziamo l'attenzione sul punto bike. L'esempio in foto è Gourette, nei Pirenei, 

dove con semplici azioni si delinea uno spazio pubblico leggermente innovativo, a partire dalle 

strisce di vernice sull'asfalto che danno l'idea di uno spazio più irregolare e invitano alla sosta.  

Questo è un semplice esempio che nel modo più specifico, nel nostro progetto, si realizza 

mediante la membrana che si ripete in alcune parti dello spazio pubblico. In questo caso abbraccia 

un punto di sosta bici. Qui vediamo proprio il bivio che incanala in uno dei sentieri del percorso. 

Anche qui analizziamo gli usi a seconda delle stagioni, principalmente sciistica, 

passeggiata e nuovo uso dello spazio, quello in primavera e in autunno; e i differenti tipi di 

relazione tra le persone, che configurano lo spazio pubblico. 

In questa mappa focalizziamo tutte le voci su cui ci siamo concentrati, che vanno dai nodi 

dello spazio pubblico all'immagine del luogo, quindi come sviluppare uno spazio pubblico 

considerando anche la tradizione, la storia, il luogo; e i vari tipi di uso, l'accessibilità e gli utenti 

stessi. 

Questa è una mappa un po' divertente, una sorta di brainstorming su tutte le attività 

esistenti possibili che possono rivitalizzare uno spazio: vanno dallo sport allo svago e ad attività 

creative in generale. 

La linea del paesaggio configura lo spazio pubblico, è una linea alpina costituita da 

elementi naturali che si snoda e raccoglie le persone, crea un percorso pubblico.  

Anche delle strisce di verde vengono inserite quasi come un codice a barre e si snodano 

insieme alla linea stessa, configurando percorsi di sosta. Inoltre ci sono anche elementi di arredo 

urbano utilizzando stecche di legno. Questo indica che si può anche riutilizzare l'esistente, ad 

esempio inserirle già nelle fioriere. Tutto può essere adattato a quello che gia c’è. 

Altri elementi sono ad esempio punti di sosta raccolti che possono essere utilizzati come 

punti informazioni o living box, ad esempio soffermarsi e sostare per bere un caffè o parlare con 

amici. 

I cancelli di accesso ai boschi: nell'immagine di riferimento c'è un intervento del 

paesaggista artista Christo, famoso per l'impacchettamento degli edifici. In questo caso delinea un 
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percorso pubblico a Milano mediante cancelli di stoffa, materiali di riciclo. Segna in modo forte il 

paesaggio, anche in questo caso inondato di neve. 

Le tracce vengono prese dalla natura, quindi dai tronchi, dal ghiaccio crepato, e si 

trasformano in trame che si diffondono nello spazio pubblico. 

Qui c'è una visione di uno dei viali, che attualmente è composto da un'area lineare di 

parcheggio e poi un’area a ridosso dello spazio paesaggio, che però viene vissuta in modo poco 

intenso proprio perché non c'è nessun elemento forte che la sottolinea. 

Abbiamo provato a immaginare come un semplice elemento, anche con il disegno delle sue 

ombre, possa caratterizzare uno spazio. 

Successivamente abbiamo analizzato i manufatti di Madonna di Campiglio e quali sono le 

potenzialità per gli stessi, individuando due categorie: la casa vacanza, che è localizzata nel centro 

storico, e le strutture ricettive di campo Carlo Magno.  

Il concetto architettonico su cui ci basiamo per operare un riutilizzo e una riconversione 

degli edifici è legato al fatto che oggi queste strutture ricettive, essendo calata la domanda, sono 

edifici a rischio di abbandono. L'idea dunque è quella di agire su questi manufatti non 

approcciandosi in modo ordinario, quindi demolendo e ricostruendo, ma tentando di riconvertire e 

riconfigurare il manufatto. 

Abbiamo individuato delle criticità e ci siamo poi posti degli obiettivi per risolverle. Le 

abbiamo individuate nella mono-funzionalità di questi edifici, con l'obiettivo di trasformarli in 

spazi ibridi e multifunzionali.  

C'è poi la criticità legata all'utilizzo stagionale e lo stato di abbandono, con l'obiettivo di 

trasformare questi edifici in spazi vissuti e abitati tutto l'anno. 

C'è poi la mancanza di identità, nel senso che questi manufatti sono copie, finti rascard o 

baite, con l'intento di intervenire e di promuovere le identità locali alpine del passato ma anche del 

presente. 

Abbiamo poi individuato, come criticità, l'elevato consumo energetico di queste vecchie 

strutture, intervenendo quindi sull'efficienza energetica e, nel contempo, tentare anche di proporre 

una nuova qualità estetica del manufatto. 

L'ultimo elemento di criticità l'abbiamo individuato nel paesaggio-parcheggio. Nella zona 

soprattutto degli impianti il paesaggio è pieno di automobili e si vorrebbe trasformarlo in un 

parcheggio nel paesaggio. 
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Come attuare questo cambiamento? L'idea è quella di proporre nuovi modi di abitare, che 

potrebbero essere ad esempio l’house sharing, il social housing o il campeggio verticale, nuove 

attività legate al tempo libero, allo studio, alla ricerca e alla formazione. Ad esempio un workshop 

come quello che abbiamo fatto si potrebbe svolgere in questi edifici, oppure uno spazio per 

l'osservatorio del paesaggio potrebbe stare in questi manufatti; o ancora promuovere e vendere le 

identità locali alpine di ieri e di oggi creando dei padiglioni del territorio, del paesaggio o spazi 

positivi; il ripensamento degli spazi dei parcheggi, immaginando un parcheggio verticale, sempre 

andando ad agire sui manufatti; e la riqualificazione energetica, riducendo i consumi.  

Come farlo? Innestando questi moduli ad alte prestazioni energetiche in questi edifici. 

Abbiamo poi analizzato e schematizzato come potrebbe funzionare la distribuzione in 

questi edifici, mixando le varie funzioni, facendo in modo che l'edificio rimanga occupato tutto 

l'anno, focalizzando anche l'attenzione su dove concentrare maggiormente determinate attività, 

perché ad esempio nel centro storico avrebbe naturalmente più senso lasciare più spazio alla 

residenza, mentre nella zona di campo Carlo Magno, che è più immersa nella natura, potremmo 

dedicare più spazi per lo sport, il lavoro e il workshop. 

Abbiamo fatto un'analisi sulla fruizione, nel senso che oggi, dividendole per categorie – 

quotidiana e stagionale – gli edifici, essendo residenze turistiche, durante il giorno sono vuoti, 

mentre durante la notte sono completamente pieni. La nostra idea progettuale, aggiungendo nuove 

funzioni, è quella di fare in modo che l'edificio venga occupato, anche se solo in piccola parte, 

sempre; sia durante il giorno e la notte, sia durante l’alta e la bassa stagione. 

Questo è uno zoom funzionale dove noi facciamo vedere dove poter posizionare le varie 

attività. 

Qui poi abbiamo fatto delle visioni della riconfigurazione, di come potrebbe essere questo 

manufatto. 

Questa vista è un po' una sintesi del nostro pensiero, dei nostri concetti. Questo è un 

ipotetico manufatto futuro, che presenta questi insiemi di spazi, di funzioni, tali da consentire a 

questo manufatto l'uso completo, durante tutta la giornata, con una serie di attività all'interno. 

Successivamente abbiamo inserito degli spunti progettuali, progetti che testimoniano che è 

possibile un cambiamento, come ad esempio è testimoniato dal teatro Michigan, uno spazio che è 

nato come teatro e ha cambiato la sua destinazione, in modo da diventare un parcheggio. 

Due parole sul progetto dello studio TRA di Torino, che ha attuato un vero processo di 

riconfigurazione di un vecchio edificio industriale, inserendo delle cellule molto performanti, 
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peraltro con la collaborazione di architetti di Casaclima, dimostrando che tutto ciò è possibile ed è 

già in fase di esecuzione. 

Concludendo, abbiamo inserito delle visioni relative ai nostri spunti progettuali, alle nostre 

teorie, partendo dalla porta di accesso alla città di Madonna di Campiglio, su come potrebbero 

essere questi scenari futuri. 

Questa è l'uscita dalla città, proseguendo con gli spazi di connessione tra i vari punti della 

città e concludendo con i singoli manufatti e tutte quelle visioni che possono essere create ed 

elaborate al loro interno. Grazie. 

 

Scaglione: 

Vorrei approfittare della breve pausa, mentre il prossimo gruppo si prepara, per ringraziare 

il Presidente Alberto Pacher, Presidente della Provincia autonoma, che è qui per voi e per il 

pubblico presente, cosa che secondo me costituisce un grande gesto di democrazia e di 

partecipazione di una straordinaria Comunità. Io l'ho conosciuto da Sindaco e lo reincontro, dopo 

varie altre occasioni, da Presidente della Provincia in questo scorcio di completamento della 

legislatura. Ringrazio anche a nome della Presidente Ballardini. 

 

Gruppo 3: “Lo specchio delle Giudicarie” 

Buongiorno a tutti. Noi siamo il gruppo del Parco fluviale. 

“Lo specchio delle Giudicarie” è il titolo che abbiamo dato. L'approccio che abbiamo usato 

per questo tema è stato un po' di suggestioni, nel senso che, guardando anche un inquadramento 

territoriale, si possono vedere questi corridoi verdi, che poi strutturano tutto il territorio, così unico, 

della parte del Trentino, della valle delle Giudicarie, nel senso che questo sistema, così unico, ci dà 

delle percezioni differenti.  

In questo workshop, l'approccio che abbiamo voluto dare è stato di tipo più percettivo 

rispetto alla realizzazione di un vero progetto, nel senso che in una settimana di tempo non 

potevamo affrontare questo tema compiutamente, anche per la mancanza di informazioni, dato che 

nessuno di noi fa parte di questa comunità e di questo territorio.  

L’approccio è stato proprio di dare delle suggestioni visive. La linea rossa sta a 

simboleggiare il percorso che abbiamo fatto da Madonna di Campiglio fino a scendere già alla 

centrale di Cimego, in questa parte, quella più meridionale nel sistema.  
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Ci siamo interrogati su questo tema del parco e forse l'apporto più interessante che 

potevamo dare era una visione differente di questi luoghi rispetto a quella che potete vedere voi, 

cioè la visione di osservatori esterni che registrano dati e hanno delle sensazioni. Potrei dire prima 

con i piedi e poi con la testa, abbiamo notato, passeggiando, che questi luoghi hanno delle risorse 

incredibili.  

L’approccio è stato più di tipo percettivo che conoscitivo vero e proprio. Li abbiamo 

visitati fisicamente e poi, per avere più cognizione di causa, informandoci e visitando, nello 

specifico, la biblioteca comunale di Tione.  

Più nel dettaglio, il sistema territoriale appare come unico, dal punto di vista orografico. 

Dai circa 1500 metri di Madonna di Campiglio si sceglie giù, lungo il fiume Sarca. Dopo la 

confluenza di questi fiumi, nella parte più specifica di Tione, si scende giù nella valle del Chiese 

lungo questo corridoio verde, che arriva fino al lago di Idro, 368 metri. Nell'altro caso c’è il lago di 

Garda, che fa parte di questo territorio, per la valle del Sarca, a 65 metri. Tione rappresenta il cuore 

di questo sistema territoriale. 

Queste immagini non sono geografiche o scientifiche ma sono visioni che abbiamo avuto. 

Proprio dal punto di vista percettivo abbiamo evidenziato il sistema Chiese e il sistema 

Sarca. Più o meno nella concomitanza dell'abitato di Bondo esiste una frattura dei due sistemi. Dal 

punto di vista percettivo abbiamo avvertito due sistemi che andiamo a indicare come sistema 

Chiese e sistema Sarca. 

Nel sistema Chiese, la valle del Chiese scendendo da Nord, da Tione, andando verso Sud, 

ci siamo resi conto di un'apertura della valle, una valle più soleggiata, più aperta. 

Verso Nord, invece, la famosa Busa di Tione è una zona geografica più buia e, da questo 

punto di vista, abbiamo avuto questi due sistemi percettivi diversi. 

Per quel che riguarda l'uso, le funzioni legate all'acqua, di questi due importanti fiumi, 

Chiese e Sarca, anche storicamente sono sempre stati utilizzati per questioni legate, nello specifico 

– il braccio che va da Tione fino al lago di Idro – all’energia elettrica. Ci sono centrali 

idroelettriche importantissime, come quella di Cimego, che abbiamo avuto il piacere di visitare, 

anche all'interno. Personalmente io non ero mai stato in una centrale idroelettrica, vedere un 

manufatto di questo pregio architettonico, ricordiamo che è stata progettata da Giò Ponti, per me è 

stato un grande onore, entrarci dentro e rendermi conto di questa realtà nuova. 

Procedendo abbiamo varie località per arrivare fino alla Malga Bissina con la grande diga, 

queste grandi strutture che segnano così fortemente il paesaggio. 
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Nell'altro braccio, quello legato alla valle del Sarca, ci sono attività, quali lo stabilimento 

termale di Comano, più legate al tempo libero, alla salute. Ad esempio l'imbottigliamento 

dell'acqua naturale Sorgiva, a Carisolo, e la centrale idroelettrica di Fies a Dro, che attualmente è 

stata riutilizzata come centro per le arti. Anche in chiave futura questi manufatti si prestano molto, 

come simboli, per un successivo riutilizzo.  

Tutto questo va a contribuire al fatto che il territorio che siamo andati ad indagare è unico e 

ha delle grossissime potenzialità. 

Per chiudere, in merito allo stabilimento termale di Comano abbiamo delle immagini che 

mettono un po' a sistema l'aspetto storico, nel senso che ci sono delle immagini storiche che si 

intrecciano anche a immagini future. L'ultima immagine di Comano, nello specifico, fa parte di un 

concorso di idee che è stato fatto per la riqualificazione dello stabilimento termale. Ci piaceva 

avere questo approccio un po' differente rispetto agli anni e un po’ multidisciplinare. 

Abbiamo cercato di calarci nel paesaggio attraversandolo e cercando di farci raccontare dal 

fiume stesso, in un certo senso, la sua storia. 

La nostra esperienza, come è già stato detto, è stata conoscitivo-percettiva, abbiamo cercato 

di raccogliere le percezioni che il paesaggio ci dava attraversandolo, cercando una conferma di 

queste percezioni anche in una ricerca che abbiamo fatto in biblioteca. 

Abbiamo focalizzato la nostra attenzione quindi su due zone. Attraversando il paesaggio 

abbiamo visto prima di tutto la Val Rendena, il paesaggio della Valle del Chiese – che è un 

paesaggio artificiale – in cui l'acqua è l'elemento principe. Infatti qui abbiamo tutto un sistema di 

centrali idroelettriche, l'acqua come generatrice di energia. L'acqua diventa elemento di forza, in 

questo paesaggio, con la centrale progettata da Giò Ponti. 

Dopodiché abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla valle del Sarca, una valle più 

buia ma con elementi altrettanto forti. Ancora l'acqua e il suo uso industriale, soprattutto. L'acqua 

ad uso economico. Infatti nella zona di Tione, come sapete, ci sono le vasche per la troticoltura. 

Le percezioni più forti che abbiamo avuto rispetto a queste valli sono l'ombra e la luce, 

questa contrapposizione forte. 

Ci siamo quindi concentrati su queste due zone: dalla centrale idroelettrica, il fiume Chiese, 

fino al torrente Adanà.  

Qui abbiamo gli elementi dell'acqua e della pista ciclopedonale che costeggia la centrale: 

questo è stato il nostro percorso. Le suggestioni che abbiamo avuto ponendoci nella centrale e 

guardando il paesaggio: la prima è stata quella della pista ciclopedonale, che proprio all'altezza 
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della centrale viene chiusa, viene sbarrata da questa rete che impedisce sia la connessione fisica che 

anche la connessione visiva. Un elemento di pregio come la centrale in questo senso viene sbarrato 

rispetto alla visione che possono avere le persone che percorrono questa pista ciclopedonale. 

Un altro elemento che abbiamo trovato è la contrapposizione degli elementi antropici, la 

diga, con gli elementi naturali delle montagne, ma anche un senso di apertura verso tutti quegli 

elementi del paesaggio, come la chiesetta che si vede in cima alla montagna, gli elementi storici e il 

borgo.  

L’altro elemento, come già detto, è l'energia dell'acqua, la centrale è ancora questo 

sbarramento rispetto alla fruibilità della centrale stessa. 

Continuando a percorrere verso il torrente Adanà, abbiamo percepito una aritmicità dei 

luoghi. Infatti attraversiamo una serie di borghi per cui abbiamo visuali aperte e chiuse e un sempre 

maggiore distaccamento dal torrente. 

Lungo il torrente Adanà abbiamo trovato quest'area rinaturalizzata che ci ha molto colpito 

rispetto all'uso generale di questo paesaggio, in cui vengono inseriti anche elementi per attività 

ludico-ricreative, come la struttura per permettere alla gente di pescare. 

Proseguendo, l'altra zona su cui ci siamo concentrati è quella di Tione, quindi la confluenza 

tra il fiume Sarca e il torrente Arnò. 

Vediamo i percorsi ciclopedonali esistenti e il nostro percorso. 

Siamo partiti dalla città di Tione e qui abbiamo trovato una chiusura, un'inaccessibilità, non 

c'erano indicazioni su come arrivare al torrente. Noi siamo riusciti ad arrivare e abbiamo trovato 

questo paesaggio caratterizzato dalle noci, che storicamente hanno un valore per questa comunità 

perché in passato venivano usate per la produzione di olio per l'illuminazione. 

A quest'altezza abbiamo trovato questo percorso, questo ponticello storico – abbiamo 

trovato notizie al suo riguardo risalenti al 1900 – che collega Tione a Bolbeno. È un elemento 

molto importante, perché permetterebbe il collegamento ciclopedonale di questi due Comuni, che 

ora sicuramente è poco o per niente utilizzato. 

Proseguendo, rispetto alla precedente chiusura degli alberi, abbiamo trovato un'apertura del 

paesaggio, una possibilità di comprendere il paesaggio stesso. Da qui infatti siamo riusciti a 

percepire la città di Tione sotto un altro aspetto, in particolare svetta il campanile, rispetto al 

paesaggio. 

In questo punto abbiamo trovato le vasche della troticoltura, che sottolineano l'uso 

industriale che si fa del fiume. 
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Quest'uso industriale, insieme ai problemi di alluvioni e straripamenti del fiume stesso e 

dei torrenti, hanno creato questo sempre successivo distacco della popolazione dall'acqua. 

Successivamente abbiamo trovato quest'area nodale rispetto al nostro progetto, che è quella 

del centro sportivo, il centro sportivo come luogo di aggregazione della comunità ma anche come 

luogo di smistamento rispetto ai percorsi ciclopedonali. In questo caso ad esempio abbiamo trovato 

una signora che ci ha raccontato come lei non riesca ad arrivare da Tione all'imbocco della pista 

ciclopedonale, ha bisogno della macchina. Parte in macchina, arriva lì con i suoi cani e poi fa la sua 

passeggiata. Questo è un problema. 

Dall'altra parte rispetto al fiume abbiamo subito percepito questo elemento forte del 

paesaggio che è la chiesa di San Vigilio, un esempio della memoria attiva della popolazione 

rispetto al paesaggio stesso. 

Ci ha colpito questa contrapposizione di un elemento storico – San Vigilio fu martirizzato e 

gettato nel fiume Sarca, come sapete arrivò fino a Tione e la chiesa è stata costruita sui suoi resti – 

rispetto all'industrializzazione recente rappresentata dalle industrie che si vedono sopra. 

Proseguendo lungo la pista ciclopedonale abbiamo rilevato che non è solo il fiume ad 

essere elemento di industrializzazione, ma è anche molto forte l'attività agricola in quest'area, che 

però è sempre collegata al fiume. Ci è stato raccontato come i contadini contino molto sull'acqua 

della diga stessa per irrigare. 

Per concludere questa analisi, un elemento importante è quello dell'accessibilità di questi 

luoghi e del collegamento: cercando di tornare dalla chiesa di San Vigilio verso la città di Tione 

abbiamo trovato questo sbarramento, certi percorsi non sono considerati di tale pregio da renderli 

accessibili. Questo sia per le persone con abilità che per quelle diversamente abili.  

Da queste premesse possiamo dirvi come abbiamo pensato che si possa agire per la 

riqualificazione del luogo che, come abbiamo visto, è molto bello, molto naturale. 

Le strategie che si potrebbero attuare, anche praticamente, sono il ricollegamento lineare 

delle varie zone che abbiamo potuto notare, magari anche separate, sia a livello delle valli che a 

livello sociale, come abbiamo potuto sentire nelle interviste. 

Le azioni che si possano attuare in questi due macro-ambiti sono: il ricollegamento 

dell'esistente pista ciclopedonale, quindi un completamento; una migliore accessibilità sia per gli 

anziani che per le persone disabili; una riqualificazione in maniera ludico-sportiva e didattico-

culturale di ciò che è già presente. Vogliamo far capire che è già tutto in potenza. 
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Possiamo riconoscere poi nei due macro-ambiti, Sarca e Chiese, il potenziamento della rete 

infrastrutturale e ciclopedonale; un miglioramento informativo, tramite la cartellonistica, di ciò che 

esiste già; l'individuazione, non la creazione ma l'individuazione, di parchi tematici, ad esempio 

ippocastani, buddleja, c'è molta vegetazione e molto bella; inoltre, come dicevamo prima, ricordare 

questi siti di memoria produttiva e di memoria attiva come le chiese e le centrali idroelettriche. 

Una rinaturalizzazione e una valorizzazione – qui ci poniamo dal punto di vista strategico-

progettuale – mediante l'utilizzo di strutture mobili e molto semplice da collocare, anche 

stagionalmente, per la riqualificazione delle aree sparse. Non ci siamo posti l'obiettivo di agire in 

maniera puntuale ma di creare un modo di vedere le cose. Ci siamo poi spostati nei diversi ambiti. 

Abbiamo cercato di concretizzare queste strategie facendo delle piccole ipotesi progettuali. 

Ovviamente non siamo scesi nell'ambito specifico perché in cinque giorni sarebbe stato impossibile 

analizzare l'intera area e soprattutto fare un progetto finito. Le nostre dunque sono più delle ipotesi 

di interventi che si potrebbero fare sull'intera area. 

Su questa carta vediamo, partendo dal basso, una linea arancione che rappresenta la pista 

ciclabile attualmente costruita. Questa pista ciclabile non è un'arteria infrastrutturale che collega le 

varie aree ma si interrompe poco distante da Cimego. 

Con questa linea arancione e gialla tratteggiata noi abbiamo individuato una nuova, 

potenziale, pista ciclabile che in determinati punti, lì dove è possibile, si avvicina al percorso 

fluviale, cercando di vivere maggiormente la vegetazione, la zona nelle immediate vicinanze del 

fiume. In più abbiamo individuato delle aree, come parchi tematici. Ad esempio qui abbiamo il 

parco della centrale caratterizzato da una fitta vegetazione, dove comunque si potrebbero inserire, 

successivamente, delle strutture ricreative o per la sosta. 

Abbiamo anche individuato altri parchi: non è detto che siano gli unici, potrebbero essere 

presenti altre zone sulle quali fondare la costruzione e identificare altri parchi tematici. In cinque 

giorni non abbiamo avuto modo di visitare l'intera area. 

Come punto di memoria attiva ovviamente abbiamo individuato la centrale idroelettrica di 

Giò Ponti che richiama una visione sullo sviluppo industriale della zona. 

Abbiamo poi immaginato e ipotizzato dei manufatti architettonici per delle attività 

didattiche e culturali. Li abbiamo inteso come manufatti polifunzionali, cioè da estendere sull'intero 

territorio. Ad esempio in questa zona, nei pressi della centrale idroelettrica, avremmo pensato a un 

contenitore per attività didattiche e culturali, ovvero in questo manufatto andrebbe spiegata la storia 
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della centrale idroelettriche e le sue caratteristiche, quanto fa questa terra e tutto quello che di 

buono possiamo estrapolare, una sorta di info point. 

Abbiamo continuato con lo stesso procedimento, il giallo indica un potenziale percorso 

ciclo-pedonale collegando i nuclei abitati, sempre mantenendoci sui lati dei percorsi d'acqua, in 

questo caso del torrente Adanà. 

Anche qui abbiamo cercato di individuare dei parchi tematici principali. Il parco delle 

farfalle ad esempio: abbiamo deciso di chiamarlo così perché abbiamo notato che in quest'area 

sono molto presenti delle buddleje, il classico fiore delle farfalle. 

Il parco della pesca: in questa zona ci sono già attrezzature, piccole palafitte adibite alla 

pesca, che danno la possibilità a chi pratica la pesca sportiva di farlo comodamente. Purtroppo non 

vi è modo di arrivarci se non con la macchina, in alcuni punti non sono neanche previsti parcheggi. 

Con questa infrastruttura ciclopedonale vorremmo cercare di collegare e riunire tutte quelle zone 

attrezzate ma non sfruttate effettivamente. 

Qui abbiamo individuato forti punti di memoria attiva. Ci sono i forti utilizzati durante le 

guerre. Ne abbiamo individuati tre e si potrebbero ricollegare e contestualizzare con la pista 

ciclabile. 

Abbiamo individuati anche dei centri sportivi e messi lungo il nostro percorso. 

Questo è un esempio molto schematizzato e astratto di quello che potrebbe essere il Parco 

delle farfalle: potrebbe rievocare i tesori naturali delle Giudicarie. 

La Land Art: abbiamo pensato di inserire una  land art per la valorizzazione di architetture 

e paesaggi e per ridare a chi vive quest'area una vita dei siti di memoria attiva.  

La stessa cosa vale per l'ambito di Tione: abbiamo cercato di mantenere una linea guida 

uguale, ancora con un probabile percorso di pista ciclabile. In questo caso le piste ciclabili esistenti 

sono molto più forti e vengono sfruttate, però, da come ci dicevano, sono mal collegate al centro 

abitato di Tione. Per raggiungerle si deve comunque prendere la macchina e poi proseguire a piedi. 

Noi appoggiamo ipotizzato questo percorso che si ricollega al centro di Tione e va a 

ricollegarsi alle arterie già esistenti. 

Anche qui sono presenti forti stimoli che potrebbero identificare dei parchi tematici. Il 

Parco delle noci, come dicevamo prima, anche con un richiamo storico alla Battaglia delle noci, 

oppure il parco di San Vigilio dove sorge la chiesa omonima. 

Questi sono i punti di memoria attiva, le varie chiese e l'allevamento delle trote.  
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Lungo il percorso abbiamo anche individuato dei probabili siti ecologici, abbiamo visto la 

discarica e con il prossimo gruppo vedremo come valorizzare quest'area. 

Un esempio di land art per valorizzare i punti di memoria attiva presenti nell'area: abbiamo 

anche ipotizzato un Parco avventure, abbiamo preso questo bosco poco utilizzato, magari un modo 

per riportare l'attività in quest'area è creare un parco avventura tematico non impattante, che ha 

comunque un uso ludico e ricreativo. 

Un altro sistema per utilizzare i box di cui parlavamo prima è un punto di valorizzazione 

del paesaggio, un punto osservazione sui più bei paesaggi del territorio nazionale. Questi sono vari 

esempi della multifunzionalità di questi probabili manufatti architettonici, altre postazioni per la 

pesca o info point. 

Un altro sistema a cui abbiamo pensato è quello delle biciclette o del bike sharing. Una 

domanda che ci siamo posti è come possiamo fare in modo che gli abitanti della Comunità 

utilizzino questa pista ciclabile: a parte interventi di rafforzamento delle arterie ciclabili, una sorta 

di bike sharing gratuito per tutti quelli che vivono la comunità, tutti i residenti nella comunità.  

Basta scendere sulla pista, trovare una stazione di bike, con la propria tessera prendere la 

bicicletta e spostarsi lungo l'arteria. Quando ci si vuole fermare si sosta in un'altra stazione e si 

ritorna nel modo che si ritiene più opportuno, con i mezzi pubblici o con la stessa bicicletta. 

Uno degli elementi che secondo noi potrebbero unificare una visione di questa arteria, 

rappresentata dalla pista ciclopedonale, da questa infrastruttura, potrebbero essere questi elementi 

ripetibili, questi volumi architettonici – se vogliamo definirli così – magari edificati attraverso 

materiali locali, quindi il legno; che siano modulari, quindi anche facile da porre vicini; 

multifunzionali, stazioni per le biciclette oppure info point e zone di ristoro; quindi anche 

facilmente trasportabili, collocabili, magari anche stagionali. 

Questi sono alcuni esempi che abbiamo trovato su Internet, in cui elementi simili vengono 

collocati in zone diverse all'interno di parchi urbani oppure in una zona di mare.  

Qui riportiamo alcune immagini più che altro per riportare alla memoria la storia di questi 

luoghi, perché pensiamo che il fine sia quello di riportare le persone a contatto con l'acqua, con il 

fiume e con il Parco fluviale. 

… Recuperare un'identità che guarda attraverso la storia, attraverso i siti, i paesaggi che ci 

circondano, ma anche magari guardando a un'identità futura, che si può costruire attraverso ad 

esempio una sostenibilità ambientale, quindi riconoscibile in questi luoghi perché presente. Grazie. 
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Gruppo 4: “La discarica di Zuclo – da rifiuto a risorsa” 

Buongiorno, noi siamo il gruppo che si è occupato del problema della discarica di Zuclo. 

Partendo dalle parole chiave ricordate dai nostri compagni che si sono occupati delle 

strategie generali, ossia dal punto di vista più sociologico, siamo partiti da queste parole, 

riconversione, aggregazione e sostenibilità, per dare dei nuovi scenari, delle nuove prospettive e 

delineare delle nuove azioni, atte al fine di recuperare quegli equilibri ecologici, dare un rilancio 

economico e migliorare gli aspetti estetici di quel territorio che ora è occupato dalla discarica.  

Siamo partiti da un inquadramento più generale dell'area e partiamo da una valle conclusa, 

racchiusa fra due versanti vallivi e divisa da un corso d'acqua. La discarica si pone su uno di questi 

fronti. 

Abbiamo sentito parlare di paesaggi rifiutati. Un paesaggio rifiutato, per darne una 

definizione, prevede dei territori che sono stati tolti dal loro contesto originario. Difficilmente le 

nuove funzioni date a questi territori interagiscono tra loro e nascono delle dinamiche di abbandono 

o delle attività che spesso risultano conflittuali tra loro. Spesso queste attività non interagiscono 

con il contesto paesaggistico.  

Nel nostro particolare caso, quello della discarica, è un intervento che va ad occludere delle 

vedute e a nascondere degli orizzonti che sono propri della valle. 

In particolare per quanto riguarda gli elementi che concorrono questo territorio… 

(incomprensibile).  

La discarica è posta tra tre centri abitati, quelli di Preore, Saone e Zuclo. È attraversata da 

questo corso fluviale, che abbiamo descritto come una barriera permeabile. Permeabile perché, non 

essendo una valle stretta, esiste la possibilità di attraversare questa fascia di terra che si sviluppa in 

senso longitudinale.  

È in queste chiavi che, successivamente, andremo a proporre i nostri interventi.  

Ci sono delle barriere vegetali molto forti che fungono da elemento protettivo verso i due 

versanti vallivi. Il corso del fiume è intervallato da una serie di briglie. 

Percorrendo questa valle notiamo subito il volume della discarica, che balza all'occhio di 

chiunque percorra la strada del lungovalle. 

Cos'è la discarica? Un punto fondamentale che secondo noi un cittadino deve sapere è che 

la discarica è un volume di volumi rifiuti solidi urbani. Non sono rifiuti pericolosi o tossici. 

Le ecologie urbane sono gli elementi che ci hanno aiutato a identificare i punti da tenere in 

considerazione, su cui andare a intervenire.  



 

 23 

La discarica è formata da due lotti, uno che è stato concluso, un terreno bonificato, e il 

secondo lotto che è una coltivazione attiva ma che non sarà ancora attivo per un lungo periodo di 

tempo. 

Accanto a questa discarica è importante tener presente che c'è l'area della ditta Mazzotti, 

una discarica di inerti. 

Il territorio racchiuso dalla discarica è formato da acqua, da un sistema del verde, dalle 

infrastrutturazioni pensate dall'uomo, i terrazzamenti lungo la valle, le briglie lungo il fiume, le 

infrastrutture che dividono i vari elementi e il costruito, che racchiude quello che circonda questi 

territori lasciati a se stessi. 

Ecco il nostro concept del progetto: trasformare quello che è rifiuto, come il territorio 

rifiutato, in ciò che sarà una risorsa. 

È molto vasta la letteratura che parla di ciò che è considerato rifiuto urbano. In questa 

categoria in pratica rientrano le discariche, i siti di stoccaggio e tutto ciò che è attività.  

Noi non dobbiamo vedere questa attività come un punto debole del territorio, ma un punto 

forte, perché una discarica produce indotto, produce attività sul territorio e deve essere valorizzata 

e non mitigata dai futuri interventi. 

Il dibattito è molto aperto su quella che sarà la funzione del Parco della discarica, 

proponendo per l'appunto dei parchi, ma ha anche delle accezioni negative. Si sa che la discarica è 

inquinata, sono già stati fatti degli interventi, come ad esempio l'impermeabilizzazione delle vasche 

dei percolati e altre analisi, tuttavia una bonifica è obbligatorio. 

Nella slide precedente avevamo preso in considerazione l'area di cava a lato della discarica. 

C'è un motivo: questi sono gli studi fatti finora sulla discarica e possiamo vedere che la falda 

sottostante al lotto è inquinata. L’inquinamento va dalla discarica del lotto 1 verso la cava e si va in 

pratica a gettare nell'affluente che poi va nel Sarca.  

Per questo motivo, qualsiasi tipo di intervento deve prendere in considerazione il fatto che, 

una volta fatta la bonifica, dovrà essere fatta sull’intero lotto e quindi anche sulla cava. 

Sono molto numerosi gli interventi di bonifica e di riqualificazione di cave e discariche che 

ci sono sul territorio. La mia collega ora ne farà un elenco. 

 

Un brevissimo excursus che abbiamo fatto anche per avere degli spunti progettuali su 

quello che andremo a fare dopo. 
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Il primo è questo Parco fotovoltaico (Castellone, Cremona) che abbiamo preso perché è 

una discarica dismessa e sfrutta i biogas che vengono emanati dai rifiuti per alimentare la struttura 

all'apice di questa collina, che è un parco energetico. Il progetto è, mentre si sfrutta quest'energia, 

quello di creare questo impianto fotovoltaico per poi continuare ad avere questo utilizzo, 

ovviamente improntandolo sulla sostenibilità e sull'energia pulita.  

Il secondo è questo esempio famoso di Fresh Kills (New York), che era la più grande 

discarica del mondo, un esempio “esemplare” di una riqualificazione territoriale forte. 

Questi altri due esempi sono dei parchi negli Stati Uniti. Il primo, Area Naturalistica, è 

stato preso perché, grazie alla naturalizzazione, che avviene in tempi più lunghi, è stato ricreato un 

habitat all'interno di un parco molto ampio, tanto da far rivivere gli animali in questo luogo, oltre 

alla parte vegetale. 

L’altro esempio è un Parco sportivo (Denver), in particolare questo circuito per bmx o 

motocross che è stato creato proprio perché sfrutta la conformità delle discariche, ovvero cumuli, 

zone sconnesse. È utile sfruttare il luogo da questo punto di vista. 

Dopodiché passiamo alle cave. Anche qui ci sono molti esempi: da una parte abbiamo 

questa Cava parco nord (Milano), che è diventata un parco pubblico all'interno di una città; 

dall'altra parte quest'altro Parco della Creueta del Coll (Barcellona) che ha addirittura una parte in 

cui si è ricreata una piscina, quindi fruibile dalle persone. 

Le cave di S’Hostal sono state ricreate con un percorso museale all'interno, è stata proprio 

modificata la struttura della cava in modo che potesse essere interessante di per se. Poi c’è l’Eden 

Project, un giardino botanico dove ci sono queste serre. Ogni serra ha un microclima ricreato al suo 

interno e si crea un percorso interessante perché si possono vedere diversi climi, forestale o altri. È 

stato creato in un punto, in Inghilterra, in una pianura dove non c'era molta affluenza. In questo 

modo si è riusciti a portare delle persone a visitare questo luogo.  

Tutto ciò che abbiamo detto finora ci ha portato ad esprimere i punti fondamentali del 

nostro progetto. 

La nostra è stata un'intenzione progettuale. Abbiamo cercato di creare un meta-progetto, 

cercando di convogliare un tipo di lettura orografica e naturalistica – abbiamo cercato di leggere il 

paesaggio – cercando di incanalare nelle linee di guida progettuali le caratteristiche del paesaggio 

circostante.  

Già dalle carte di analisi che sono state presentate prima si poteva notare la presenza di 

alcuni segni sul territorio che non erano solo legati alla natura ma anche all'intervento dell'uomo. 
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Abbiamo cercato di leggere dei terrazzamenti naturali che potessero darci delle linee guida a livello 

architettonico. 

Tutto questo anche con delle tipologie edilizie che potessero darci, anche nella scelta dei 

materiali e delle forme, un eventuale progetto architettonico. 

L'altra linea guida che abbiamo adottato è quella di costruzione sociale, nel senso che 

abbiamo cercato di muoverci su due aspetti – lettura del paesaggio e intervento dell'uomo sul 

paesaggio – per creare degli spunti, delle linee guida di forme viste in relazione fra le varie parti, 

una sponda e l'altra sponda, sia una sorta di costruttore sociale nel senso che abbiamo cercato di 

leggere quali fossero le principali esigenze della Comunità. 

Infatti già dagli interventi precedenti si è capito che tra le principali esigenze c'era 

un'intenzione di promuovere il territorio, le caratteristiche del territorio, ma anche l'economia del 

territorio, il fatto che ci fossero delle valenze particolari che dovessero essere esaltate, creare quindi 

un posto che potesse rappresentare l'identità dell'intera Comunità delle Giudicarie. 

Abbiamo cercato di definire un polo tecnologico relazionato a un parco dell'energia e, 

dall'altra parte, un polo sportivo. Qui si vede meglio, nello schizzo tridimensionale. 

Abbiamo preso le parole principali che erano state analizzate precedentemente e abbiamo 

lavorato su cosa potrebbe essere il parco dell'energia: una sorta di luogo che può convogliare 

l'esigenza di ricontestualizzazione del paesaggio attraverso elementi di connessione, una e l'altra 

parte, le due sponde.  

I punti fondamentali sono il parco dell'energia, associato a un polo tecnologico che offra 

sbocchi occupazionali e promozione territoriale; dall'altra parte un polo sportivo, vista la presenza 

di alcuni impianti già presenti come la troticoltura che si sviluppa lungo tutto il fiume; il polo 

sportivo, riprendendo alcune attrezzature già presenti. 

Adesso vediamo meglio come queste varie parti si connettono tra loro e quali sono le 

caratteristiche nello specifico. 

L'idea nasce dal ripensamento di un nuovo fronte, come contenitore di servizi del nostro 

polo tecnoogico, che vada a mitigare il prospetto che abbiamo della discarica. 

 

Nel polo tecnologico si è pensato di costruire anche un impianto di produzione di compost. 

Questa decisione perché, localizzando la dismissione dei rifiuti organici prodotti dalla Comunità 

delle Giudicarie, è possibile ottenere un risparmio non indifferente di investimenti nel trasporto dei 

rifiuti generati. Attualmente vengono trasportati a Padova, in un altro impianto di compostaggio. 
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Oltre al risparmio di circa un milione di euro all'anno, questo porta anche a un risparmio di 

energia e di emissioni di CO2. 

Con il compost generato da questo impianto a biocelle è possibile in un primo momento 

bonificare la discarica e, in un secondo momento, invece, rendere anche l'attività produttiva da un 

punto di vista economico utilizzandolo come fertilizzatore per i campi. 

Durante la fermentazione dei rifiuti organici c'è una formazione di biogas che può essere 

riutilizzato per riscaldare le strutture circostanti. 

Inoltre c'è una possibilità in via di sperimentazione, che è quella di purificare i liquami 

prodotti dalla fermentazione dei rifiuti organici tramite la fito-depurazione. 

Nel lavorare nelle discariche, in quegli elementi che adesso caratterizzano l'ambiente, nella 

lettura dei segni che prima abbiamo menzionati, abbiamo cercato di identificare e riqualificare, 

ricontestualizzare l'elemento discarica e l'elemento cava, cercando di mitigare l'aspetto adesso 

imponente del grande elemento, che si può sintetizzare come un gran panettone, attualmente molto 

impattante. In che modo? 

Fondamentalmente tramite un impianto micro-eolico. 

L'impianto micro-eolico ci permette di sfruttare anche venti non particolarmente forti, 

come quelli delle Giudicarie, per generare energia. 

 

Sull'altra sponda abbiamo sfruttato il paesaggio liquido già presente, quello della 

troticoltura, del fiume, che va a segnare il territorio, cercando di prendere, in questi elementi, uno 

spunto in una visione, un nuovo scenario, creando delle vasche di acqua che poi verranno utilizzate 

come fito-depurazione.  

Il tutto anche come vassoio e contenitore di altri servizi, quali quelli sportivi. 

Infatti, intorno a questi laghetti, ci saranno degli impianti di fito-depurazione. Con la fito-

depurazione, raccogliendo l'acqua piovana e, eventualmente, il percolato derivante dal compost, 

l'acqua viene purificata tramite un filtraggio naturale attuato dalle piante. L'acqua, una volta pulita, 

verrebbe immessa nei laghetti adibiti a pesca sportiva e, successivamente, nel fiume. 

Questa è una visione generale di quelli che noi definiamo paesaggi della cava, paesaggi 

energetici delle ex-discariche e paesaggi liquidi. L'idea è quella di una connessione trasversale che 

secondo noi tiene legati questi tre sistemi in modo forte. 
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Con quello che adesso è un rifiuto, uno scenario ipotetico è quello del rifiuto risorse, con 

un impatto visivo, architettonico, che cerchi di mitigare sia a livello ambientale che nell'aspetto 

tecnologico, una discarica futura, non più discarica ma polo tecnologico, di ricerca e sviluppo. 

 

Presidente: 

Innanzitutto ringrazio Alberto Pacher, il Presidente, che ci ha raggiunto non solo per la 

chiusura, come vi avevo anticipato, ma anche ad inizio lavori. Grazie davvero, perché sappiamo il 

tuo tempo essere ancora più prezioso in questa fase di grande responsabilità. 

Grazie ai giovani che ci hanno fatto capire quanto ci hanno messo, in termini di 

coinvolgimento e di passione.  

Sentivo qualche mormorio, mi è arrivato qualche messaggio dalla sala: devo dire che c'è 

stata qualche imperfezione, la chiamerei così, su alcuni dati, alcune mancanze percepite da chi vive 

il territorio tutti i giorni. 

 Faccio un esempio: in numeri che avete fatto vedere su Campiglio, quelli sui residenti, 

sono molto lontani dalla realtà. Probabilmente non avete tenuto conto che su Campiglio gravano 

cinque Comuni e quindi per calcolare i residenti bisogna sommare quantomeno i due Comuni più 

grossi, più gli altri. 

C'era qualche imperfezione ma io chiedo, sia a chi adesso darà un parere critico, la 

Commissione paesaggio, più le altre persone che sono qui con noi, sia agli amministratori del 

territorio, ai Consiglieri della Comunità che ci sono qui, di non focalizzarsi sulle imperfezioni, di 

non focalizzarsi su qualche pronuncia imperfetta dei nomi dei nostri Comuni, ma di andare alla 

sostanza, di concentrare l'attenzione sul potenziale propositivo di ciò che è stato presentato. 

Io mi sono annotata alcuni temi o, meglio, alcuni termini che credo rappresentino il filo 

conduttore di tutte le progettualità che sono state presentate, che sono in primis sostenibilità, 

accoglienza, risorse locali, identità e mobilità. 

Peraltro il Presidente è anche Assessore rispetto a questo tema e sa quanto per le Giudicarie 

sia critico il tema della mobilità, sa quanto teniamo ai percorsi ciclabili, pur in una fase di calo 

delle risorse. Credo e spero che lui oggi potrà darci qualche risposta anche su questo. 

Credo anche però che sia venuto fuori, da questi stimoli, come ci siano forti contraddizioni 

sul nostro territorio ma anche grandi potenzialità. Più di una volta è stato sottolineato, anche da 

persone che conosco un po' meno il territorio, che l'hanno conosciuto a volo d’uccello in questi 
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giorni, come i progetti, le potenzialità, siano lì, sembra quasi che basterebbe poco per attivare nuovi 

percorsi di sviluppo. 

Non direi altro in questa fase perché voglio davvero lasciare spazio a voi. Il Presidente ci 

dedicherà ancora un po' di tempo e riserverà il suo intervento alla fine.  

C'è la Commissione paesaggio delle Giudicarie, abbiamo Annibale Salsa l'ingegner Favaro, 

l'architetto Allocca, il dottor Albert Ballardini e l’architetto Polla che assieme a me costituiscono la 

Commissione. 

In rappresentanza dell'Ordine degli architetti della Provincia abbiamo poi l'architetto 

Bugna, che sostituisce Alberto Winterle, che questa mattina non poteva essere con noi; il direttore 

di Step, che si occupa in particolare di paesaggio, Gianluca Cepollaro; e poi il rappresentante degli 

agronomi, il dottor Maurina. Naturalmente abbiamo anche Pino Scaglione. 

Queste sono le persone dalle quali mi aspetto un intervento, molto sereno e aperto, in 

questa fase di confronto. Tutti gli altri che sono in sala ovviamente sono benvenuti negli interventi 

che vorranno fare. 

Giuseppe Bonenti, Presidente della Conferenza dei Sindaci, che ne rappresenta in questo 

caso 39, forse vuole dire qualcosa. Grazie Giuseppe. 

 

Bonenti: 

Un saluto da parte mia e da parte dei colleghi Sindaci, che sono qui, alcuni magari non 

hanno potuto presenziare oggi ma sicuramente leggeranno con interesse in futuro quello che è stato 

presentato oggi rispetto al nostro territorio. 

 Un territorio che, com'è stato detto, anche da chi l'ha sorvolato in questo periodo in 

maniera veloce, ampio, con tante possibilità e con tanta volontà di mettersi assieme per crescere 

assieme, perché altrimenti diventa difficile ragionare in maniera settoriale e in modo che si possa 

sviluppare quello che al momento ci interessa, senza guardare quello che sarà il futuro. 

Quello che mi è balzato all'occhio, tra tutti i termini che sono stati dati, è la parola rifiutati. 

L'ho letto come qualcosa di non appropriato all'interno di quello che è stato proposto, perché poi 

quello che sembra un rifiuto diventa qualcosa di interesse. 

Penso che ogni cosa che noi valutiamo e vediamo, magari in maniera anticipata, come 

qualcosa di non positivo, se vista in maniera più approfondita può risultare qualcosa che dà un 

valore aggiunto. Valutare le cose con più profondità, con più capacità di analisi, credo sia il 

leitmotiv che ci dovrà condurre da qui in avanti.  
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Il difficile un po' è passato, ma ce l'abbiamo ancora davanti e valutare il tutto in maniera 

globale credo sia qualcosa di importante. 

Ringrazio chi ha fatto questo excursus importante, perché ci ha dimostrato come veramente 

la nostra zona, le nostre valli, siano qualcosa di unico, con difficile visione singola. Grazie. 

 

Presidente: 

Grazie al Presidente della Conferenza dei Sindaci.  

Non l’ho detto ma lo dico per i nostri giovani: tra il pubblico si sono nascosti anche alcuni 

progettisti che stanno lavorando con le istituzioni pubbliche sul Parco fluviale del Sarca. Li 

ringrazio di essere presenti, perché sono professionisti di provata esperienza ma hanno voluto 

essere qui oggi per ascoltare anche la vostra capacità propositiva e i risultati della vostra creatività. 

La parola a Gianluca Cepollaro, Direttore di Step, la scuola del paesaggio della Provincia 

di Trento. 

 

Cepollaro: 

Grazie. Una battuta, non tanto sui progetti, sulla qualità delle presentazioni, quanto sul 

valore formativo ed educativo di un'iniziativa del genere. Ritengo sia anche un'iniziativa 

coraggiosa. 

Pino Scaglione diceva che è la scuola che va fuori dalla scuola, ma c'è anche un'istituzione, 

una Comunità, che si pone in una posizione di ascolto e di rischio, di proposte che vengono, che 

possono contenere, sì, qualche imprecisione, ma il lavoro fatto in termini di partecipazione e di 

riconnessione, di punti di vista diversi, è assolutamente significativo. 

Noi, come Step, una scuola voluta dall'amministrazione provinciale per accompagnare i 

processi di riforma in atto, di riforma urbanistica ma anche istituzionale, cerchiamo di lavorare, tra 

le altre cose, anche sull'accompagnamento dei processi di pianificazione. 

Oggi siamo impegnati in tutto il territorio e nelle Comunità di Valle con la formulazione 

dei Piani territoriali di Comunità. Io credo che le sollecitazioni che possono venire da un incontro 

del genere possono essere molto significative. 

Possono essere anche sollecitazioni un po' spiazzanti, nel senso che anch'io resto un po' 

spiazzato da alcune ipotesi fatte. Credo però che questo sia un altro elemento di grande valore del 

workshop progettato dalla Comunità di Valle con l'Università.  
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È un elemento di valore perché esce fuori dagli schemi tradizionali del fare pianificazione, 

introduce degli elementi di pianificazione non previsti e soprattutto si appoggia a una volontà e a 

una capacità, spero, di ascolto della Comunità, nel senso che molte volte le cose ci vengono in 

mente quando non ce le aspettavamo. 

Un'ultima battuta sulla questione della partecipazione: ripeto, è una questione sulla quale la 

Step sta cercando di impegnarsi sui singoli territori, ormai anche da alcuni anni. 

Io mi occupo di formazione e di educazione poco tempo, da circa tre-quattro anni, sulle 

tematiche relative al trinomio paesaggio-ambiente-territorio. Una cosa della quale ci siamo accorti 

è che il territorio esprime un interesse spesso non in modo esplicito, non con i linguaggi che 

utilizziamo noi quando ne parliamo come addetti ai lavori, che è un interesse sorprendente in 

particolar modo verso la tematica paesaggistica. 

Con Annibale Salsa abbiamo girato più volte i vari ambiti del Trentino rendendoci conto di 

una domanda di identificazione, di una richiesta di partecipare ai progetti di pianificazione, che è 

una domanda insolita, che non si catalizza attorno ad altri elementi, a mio avviso. 

Io credo che questo elemento vada preso in considerazione, credo possa essere una spinta 

per fare un passo in avanti verso processi di pianificazione che effettivamente sono tanti. Credo che 

limitativa che avete portato avanti vada in questa direzione. 

 

Presidente: 

Grazie Gianluca. 

C'è una cosa che non ho detto prima: secondo me c'era un filo di un'utopia in alcune delle 

proposte progettuali. Vedere parlare di social housing a Campiglio magari ha fatto venire una 

stretta al cuore. Però ragioniamoci.  

Un'unica rassicurazione rispetto alla discarica: stiamo tranquilli, è tutto sotto controllo, c'è 

stato dell'inquinamento, ma è assolutamente rientrato, su quello siamo tranquilli. 

Annibale Salsa, antropologo, insieme a tante altre cose, ma in questo momento – lo dico 

con tanto orgoglio – componente della Commissione paesaggio delle Giudicarie, che sta cercando 

di farci leggere i progetti che arrivano sul tavolo della Commissione non solo con l'occhio tecnico 

di architetti e di ingegneri, ma anche con l'occhio dell'antropologo, che io sto conoscendo durante, 

che sfidiamo duramente perché in Giudicarie, parlando di identità plurale, c'è qualche problemino 

in più. Prego Annibale. 
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Salsa: 

Grazie. Innanzitutto voglio complimentarmi per il lavoro che è stato fatto che, anche per la 

parte socio-antropologica, utilizza in maniera efficace gli strumenti dell'etnografia, l'osservazione 

partecipante, l'intervista aperta semi-strutturata, eccetera, senza entrare nel tecnico. 

Come ho fatto la volta precedente vorrei richiamare l'attenzione su alcune parole chiave, su 

alcuni concetti guida. Il rapporto tra il nativo e l’outsider: questo è importantissimo, perché crea 

quella distinzione ottimale tra il guardare e il vedere. 

Chi vive in un territorio da sempre guarda ma spesso non vede. Non è un bizantinismo 

formale, non è un gioco di parole. Guardare è qualcosa che appartiene al déja-vu, al già visto, 

quindi non coglie le nervature, la filigrana della territorialità, delle specificità territoriali. Vedere è 

qualcosa di ben diverso, perché il vedere implica la relazione empatica con i luoghi. 

Voglio introdurre tre concetti guida: il concetto di spiegazione, che richiama a una 

geografia fisica, a un'analisi oggettiva del territorio; il concetto di interpretazione, che mette in 

relazione la dimensione oggettiva con quella soggettiva – ed ecco che viene fuori la soggettività; e, 

terzo, la comprensione, la più importante perché prevale come dimensione soggettiva. Soggettiva 

non vuol dire individuale ma comunitaria, cioè intersoggettiva. 

Io credo che i passaggi debbano essere questi. 

Oggi noi ci troviamo in una società fortemente deterritorializzata, che ha bisogno di un 

recupero dell'analfabetismo territoriale, quindi di una rialfabetizzazione. C'è molto bisogno 

rialfabetizzazione, cioè di ritrovare le chiavi per leggere il territorio, per interpretare e per 

comprendere, oltre che per spiegare. 

Chi sa di antropologia sa che quando si studia una comunità bisogna incrociare questi due 

sguardi, non basta quello del nativo che vive la quotidianità ma non basta neanche quello 

dell'outisider, dell'esterno. Dall'incrocio di queste due percezioni viene fuori una cosa forte, cioè 

viene fuori uno dei temi trainanti di cui oggi spesso si parla a proposito di identità, che spesso viene 

da certi movimenti, che viene declinata al singolare e invece è un qualcosa di plurale e di dinamico. 

L'identità non è chiusura. 

Dal lavoro fatto sul campo dai bravi giovani ricercatori viene fuori l'importanza, questo 

imperativo categorico del mettere in relazione, perché l'identità è relazione.  

Cosa sono le Giudicarie? Storicamente sono le sette pievi, invece di mettere quattro cose 

mettiamone sette oppure due, le Giudicarie esteriori e le Giudicarie interiori. 
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Queste sette pievi che rappresentavano la marca di confine tra il Trentino propriamente 

detto e il bresciano, quando il principe e vescovo era anche marchese delle Giudicarie. Hanno 

un’identità dinamica importante.  

Le Giudicarie possono diventare, secondo me – non perché le conosca meglio di altre parti 

del Trentino – il laboratorio per analizzare e riflettere sulle dinamiche identitarie. Nessun'altra valle 

del Trentino ha queste caratteristiche. 

Qui c'è proprio questo dinamismo interpretativo che va tirato fuori, che va enucleato. Noi 

dobbiamo svolgere un'azione di maieutica – come direbbe Socrate – dobbiamo tirare fuori quello 

che non si vede, che si guarda ma che non si vede. Un lavoro di pianificazione territoriale, di 

urbanistica, di tutto quello che ha a che fare con la dimensione tecnica, va supportato dalla 

dimensione culturale, che è la dimensione del pre-politico e del pre-tecnico. Se non c'è la 

dimensione culturale non ci può essere buona politica e non ci può essere buona tecnica. Se non c'è 

il pre-politico culturale si cade nel politicismo o nel tecnicismo, nella tecnocrazia. 

Io credo che una società civile, una comunità in crescita, in progress, abbia bisogno di 

questo lievito. Questo lievito si costruisce nella relazione.  

Guai a parlare di identità cristallizzate, guai a parlare di tradizionalismo, parliamo di 

tradizione, che si coniuga con l'innovazione. Il tradizionalismo è passatismo, non si può fermare la 

storia, non si può fermare il tempo, bisogna lievitarlo.  

Non ci si può neanche chiudere a una dimensione passatista. In apertura io ho parlato di 

rimozione, credo che il termine rimozione sia più calzante perché, evocando la nozione 

psicanalitica di rimozione, si dice che a un certo momento quei paesaggi e quelle realtà, quelle 

entità, sono state messe da parte perché ci si vergognava. 

La crisi identitaria nasce da lì: ci si vergognava di parlare in dialetto oppure di avere una 

casa d’antan, di vecchio tipo, che non riuscisse più a dialogare con il presente e con il futuro. 

Bisogna uscire da questa impasse, bisogna trovare la chiave, la quadra per far sì che i 

paesaggi tradizionali possano essere vivificati, non nel loro congelamento e nella loro 

cristallizzazione statica, perché questa è la morte di inedia, quando non c'è l’apporto del nuovo che 

deve essere metabolizzato, altrimenti diventa nuovismo.  

Uno dei pericoli speculari del passatismo è il nuovismo. Nel dopoguerra in Italia si è 

passati dal passatismo al nuovismo, che sono due malattie mortali del nostro Paese. 

Facendo interagire la tradizione con il nuovo si evitano i rischi del tradizionalismo e del 

nuovismo, e si può costruire qualcosa sul presente ma soprattutto sull'avvenire, che non è il futuro. 
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Il futuro c'è sempre, perché fa parte della categoria del tempo, l'avvenire è qualcosa che si 

costruisce. 

 

Presidente: 

Grazie ad Annibale, che mi incanta sempre. 

Intanto scorno delle immagini bellissime del backstage di questa settimana. 

Franco Allocca è l’esperto indicato dalla Provincia nell'ambito della Commissione 

paesaggio delle Giudicarie. 

 

Allocca: 

Io sono un libero professionista prestato alla Commissione del paesaggio, con il difficile 

compito di “giudicare” i progetti e aiutarli nel loro percorso.  

Da libero professionista sono rimasto molto meravigliato dalla quantità e dalla qualità del 

lavoro prodotto in questi pochi giorni da dei professionisti, come me, che non conoscevano 

l'ambiente, sono venuti qui per la prima volta e hanno individuato subito i punti clinici critici. Ho 

apprezzato molto le diverse soluzioni le diverse idee che sono state profuse nei progetti, alcuni un 

po' utopici, altri molto concreti e molto interessanti. Tenevo a dire questo. 

Io ho visto in questo senso il tema di questi giorni, da rifiuto a risorsa, ho letto le idee 

profuse nei progetti proprio come risorsa. Noi passiamo dal rifiuto, molte volte contenuto nei 

progetti che vedo, di applicarsi sul territorio, di profondere le idee, di cercare delle soluzioni di 

profilo alto, rispetto a voi che avete proposto queste idee particolari. Mi premeva sottolineare 

questo aspetto.  

Risorsa vuol dire anche spostare sul territorio le idee, non solo sfruttare le caratteristiche e 

le peculiarità dei territori dal punto di vista ambientale e dal punto di vista energetico, ma anche 

investire in idee. Secondo me voi avete riportato la centralità del progetto per poter avere anche 

uno sviluppo delle cose. 

Un'ultima cosa che mi preme apprezzare molto è stato che il gruppo maggiore si è 

interessato e incaricato di sentire la gente e di capire quali erano le esigenze delle persone che 

vivono qui. 

A questo proposito vorrei leggervi una piccola frase di Renzo Piano, che lascio a voi, come 

augurio. “Come se quello dell'architetto fosse un mestiere come tutti gli altri. Lo so che non lo è, e 

molto meglio ed è anche uno dei più antichi mestieri sulla terra, di scienza e di arte, più 
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precisamente l'arte di produrre cose che servono alla gente. L'architettura è società perché non 

esiste senza la gente, le sue speranze, le sue aspettative, le sue passioni. 

Interpretare la società e i suoi bisogni è la ricchezza dell'architettura”. Vi auguro che 

riusciate a farlo sempre. 

 

Presidente: 

Grazie a Franco Allocca. La parola al dottor Maurina. 

 

Maurina: 

Complimenti ancora a chi ha organizzato questo evento e ai ragazzi che hanno svolto un 

lavoro molto impegnativo. Anch'io sono meravigliato che in così poco tempo siano riusciti a 

sintetizzare in maniera così specifica le problematiche, lasciando perdere le imperfezioni e gli 

errori che sono normali anche nella nostra attività. 

Quello che mi preme dire, come Presidente dei dottori agronomi e dei dottori forestali, è 

che da questi lavori emerge come sia molto importante lavorare con più discipline assieme, quindi 

agronomi, architetti e ingegneri, perché solo in questo modo si riescono a cogliere nel complesso le 

problematiche che interessano questi problemi, anche per arrivare, un domani, invece che a leggere 

di paesaggi rifiutati, a vederli come luoghi recuperati dalla vita della valle. 

Il mio auspicio è che nella redazione del Piano territoriale di Comunità prevalga questo 

essere assieme con molte figure professionali che possono dare il loro contributo alla redazione di 

questi piani, che sono fondamentali per la vita delle Comunità. Grazie. 

 

Presidente: 

Grazie dottor Maurina. Prego Ivan Bugna, che rappresenta qui l'Ordine degli architetti della 

Provincia di Trento. 

 

Bugna: 

Grazie, io sono un architetto della zona e sono stato incaricato dal Presidente Alberto 

Winterle di intervenire. Il Presidente non è potuto venire ma plaude, assieme al Consiglio, a questo 

tipo di attività.  
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Mi sono molto piaciute le parole della presentazione del professore, che parlava di visione. 

Per noi architetti è molto importante che sul territorio e sull'architettura ci siano prima di tutto delle 

visioni. 

Questo è anche in linea con quello che sta portando avanti in quest'ultimo anno e mezzo il 

nuovo Consiglio degli architetti, cioè promuovere molto lo strumento del concorso di 

progettazione. Anche il concorso di progettazione permette di avere delle visioni, oltre che liberare 

la possibilità di lavoro per i giovani. È chiaro che nelle varie strutture dei concorsi c'è la possibilità 

anche per persone così giovani, così entusiaste, di lavorare e di proporsi. 

Lo sa bene anche il Presidente Pacher e lo sanno alcuni degli amministratori che sono 

venuti quest'autunno a un convegno tenuto qui a Tione proprio dal Presidente del Consiglio su 

questa tematica. 

Ancora complimenti ai ragazzi. Anch'io mi associo alle osservazioni fatte prima di me. 

Immagino che abbiate dormito pochissimo in questi giorni, perché avete fatto un lavoro 

eccezionale. Se posso permettermi un piccolo giudizio sugli elaborati, sulle idee, io sono volto ad 

apprezzare un po’ di più quelli che hanno avuto più slancio. In quest'ottica mi pare che la visione 

che è stata fatta su Campiglio sia la cosa che più ho apprezzato, che più mi ha interessato. 

Venendo qui, parlando con un collega, dicevo che secondo me il tema su Campiglio è il più 

difficile, sarà difficile trovare una soluzione. Sono stato smentito, è quello che più mi è piaciuto. 

Quella Campiglio credo mi piacerebbe. 

 

Presidente: 

Grazie. Architetto Polla. 

 

Polla: 

I miracoli, per quanto ne so io, li poteva fare solo uno. Era impensibile averne. 

Oltretutto il territorio è quello che è, si è già fatto tanto, non avevamo delle aspettative di 

avere delle soluzioni ai nostri grandi problemi.  

Come in tutte le cose, alle volte basta una parola, basta una visione, per far capire quello 

che si può fare. Nelle espressioni che avete dato io ho colto alcuni aspetti, alcune cose che sono 

l'idea da cui si svilupperà il progetto o iniziativa.  

Questo secondo me era quello che noi volevamo. Non volevamo vedere dei progetti finiti 

ma avere degli spunti. Credo che qualcosa sia uscito da ognuno dei gruppi. 
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Sono riuscito a cogliere qualche elemento che mi servirà in futuro. Spero che anche gli altri 

abbiano avuto questa percezione. 

Complimenti, chissà che non lo rifacciamo. 

 

 

Presidente: 

Ho qualcosa in testa in merito. Prego Eugenio Favaro. 

 

Favaro: 

Prendo spunto dall'intervento del Presidente dell'Ordine degli agronomi in merito al 

discorso dell'interdisciplinarietà. In particolare mi è piaciuta la proposta del gruppo che è 

intervenuto su Madonna di Campiglio, in merito al mascheramento dell'accesso. 

È chiaro che il progetto di quell'accesso è stato fatto da qualche ingegnere, ma non mi 

sentirei di criticare più di tanto il collega o i colleghi che sono intervenuti, perché hanno risolto 

funzionalmente il problema dell'accesso, di accedere a quel punto, probabilmente avranno avuto un 

input dall'amministrazione comunale.  

Il problema invece è che mi chiedo come sia possibile che dopo tanti anni quell'accesso sia 

rimasto così. Qui ovviamente credo che fosse l'amministrazione comunale a dover intervenire, 

nell'incaricare un gruppo di progettisti per eliminare il problema. 

Chiaramente questa è una proposta, a me è comunque piaciuta moltissimo, perché si vede 

come cambia l'ambiente, come cambia l'approccio, anche con una spesa modesta, relativamente, si 

può ovviare ad un “obbrobrio” di questo tipo. 

Ho anche apprezzato molto l'idea dei moduli in legno, vetro e metallo, multifunzionali.  

Come ingegnere, auspico la multidisciplinarietà e il lavoro di gruppo fra varie competenze: 

l’ingegnere, l'architetto, l'agronomo e il forestale. Credo sia questa la cosa più auspicabile.  

Complimenti a tutti i gruppi per il lavoro che avete fatto in pochi giorni. Tutti i lavori sono 

molto encomiabili, belli e interessanti e soprattutto stimolanti. Grazie. 

 

Presidente: 

Mi spiace doverti dire che, con tutto il rispetto per l’ingegnere, quella struttura ha anche 

problemi funzionali rilevanti. Questo lo mettiamo tra parentesi. 
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La signora Michela Del Rio si occupa del progetto Parco fluviale del Sarca al quale stiamo 

lavorando con il BIM del Chiese e con i Comuni coinvolti. Grazie di essere qui.  

 

Del Rio: 

Io sono Michela Del Rio e faccio parte del gruppo di progettazione del Parco fluviale della 

Sarca. 

In realtà oggi ho guardato questo lavoro, per cui faccio veramente i complimenti, forse più 

come docente di Comunicazione e territorio all'Università di Bologna. 

In primis ho molto apprezzato l'alta qualità delle rappresentazioni, sia delle mappe 

concettuali che stanno dietro questi progetti, sia delle visioni.  

Lo sottolineo perché, occupandomi di sviluppo locale partecipato, il tema della 

comunicazione dell'idea, della comunicazione della visione, diventa tema centrale. La qualità degli 

strumenti, proprio grafici, di rappresentazione del territorio, che usiamo, influisce tantissimo sulla 

capacità di generare ulteriori visioni, nonché di condividere idee. Complimenti davvero ai ragazzi e 

ai docenti che con loro hanno lavorato. 

Poi vorrei lanciare una proposta, che è questa: come Parco fluviale della Sarca, che in 

realtà è “Rete di riserve della Sarca”, ha un accezione un po’ più ampia nella sua scala territoriale, 

nelle sue valenze territoriali, stiamo affrontando, anche insieme alla cabina di regia delle Reti di 

riserve, il tema delle porte-parco, che è un po' il tema proposto anche dal gruppo. 

Una difficoltà che si ha è proprio quella di far capire cosa si intende per queste porte-parco, 

che inizialmente sono state pensate e proposte da questo gruppo di progettazione misto che 

abbiamo nel basso Sarca – in cui sono inclusi gli amministratori, i tecnici e le associazioni dei 

cittadini proprio per avere una progettazione partecipata della Rete delle riserve – come dei 

manufatti leggeri che iniziano a connotare il paesaggio in una sua continuità fluviale che crea 

nuovo paesaggio. 

Con i miei studenti si fanno questi workshop sul territorio che poi, chiusa la loro fase, 

restano un po' chiusi, invece l’idea è quella di chiedere se c'è la disponibilità a utilizzare il lavoro 

che è stato fatto proprio per condividerlo nel gruppo di progettazione, portarlo alla cabina di regia, 

per iniziare a condividere spunti, condividere ipotesi, per proseguire, arricchire e andare avanti. 

 

Presidente: 

Se c’è la loro disponibilità, io ci sono. Grazie all'architetto.  
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Il Sindaco Libera, membro del Tavolo territoriale per creare per la costituzione del PTC. 

 

Libera: 

Un flash a cui tengo, perché i convegni passano ma le amministrazioni restano e devono 

risolvere i problemi emersi. 

Vorrei dire che quello che ho colto positivamente da questo lavoro è che il territorio è 

inteso non come risorsa da sfruttare, ma come patrimonio da tutelare e da proteggere. Ritengo sia 

questo il messaggio di fondo che ho colto oggi. 

Un altro aspetto: riterrei estremamente positivo anche cogliere che è necessario costruire 

dei circuiti virtuosi per fare in modo che un paesaggio rifiutato possa essere valorizzato. Nello 

stesso tempo bisogna anche rendersi conto che ci sono delle scelte pessime che a volte vengono 

fatte e che sono irreversibili, oppure costosissime per ripristinare la situazione iniziale. 

Una piccola osservazione, una mancanza che ho colto, è che ad esempio tutta questa 

problematica avviene in un territorio che è anche Parco naturale Adamello-Brenta, quindi 

un’ulteriore responsabilità che si aggiunge a tutte le altre. 

Con questo vi ringrazio perché è stata un'ottima iniziativa e cerchiamo di coglierne, da un 

punto di vista pratico, gli input. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie a Giorgio Libera. Un altro Sindaco, il Sindaco di Zuclo, Paolo Artini, ingegnere. 

 

Artini: 

Ingegnere meccanico, per cui con gli architetti non c'è quasi niente da spartire. 

Vorrei dire solo due parole in quanto tirato in ballo come Sindaco del paese della discarica 

per antonomasia. 

Intanto l'iniziativa mi incuriosiva molto, per l’occasione di sentire delle persone che 

vengono da fuori, era interessante vedere che idee sarebbero venute fuori. 

Ho notato una cosa interessante: mentre in tutti gli altri studi o idee che giravano sulla 

discarica non si parlava altro che di luoghi di passeggio, posti in cui piantare piante o fare un parco, 

queste persone hanno proposto un Parco tecnologico, che è una novità nei discorsi che girano.  

Forse il vento che gira nella Busa di Tione non farà tanta energia,  ma al di là di questo 

particolare per me è stata una sorpresa. 
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Una cosa che notavo – che sicuramente è dovuta al tempo troppo ristretto – è che non 

hanno fatto alcuna intervista nel mio paese e non hanno neanche guardato cosa prevede il Piano 

regolatore in quell'area.  

Tornando al discorso di chi mi ha preceduto, circa all’area culturale, si deve anche pensare 

che i miei concittadini da trent'anni sono associati alla discarica dei rifiuti. Quando anche si 

propone loro l'ipotesi di un compostaggio saltano subito per aria, dicono che ne hanno già 

sopportate tante. 

Il discorso di chi abita le zone è importantissimo, al di là dell'idea che poi si mette in 

pratica veramente. 

Al di là di tutto questo comunque faccio i complimenti per questo convegno, a chi lo ha 

realizzato e a chi vi ha partecipato. Grazie. 

 

Presidente: 

Grazie Paolo Artini. Non conosco la signora, prego.  

 

Briani: 

Questo vuol dire molto, ma non è una critica a te personalmente. Sono Anita Briani, 

Assessore alla pianificazione territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Questo la dice 

lunga: non ci conosciamo fra Assessori alla pianificazione territoriale perché non abbiamo avuto 

grandi possibilità di incontrarci. 

Proprio l'Ordine degli architetti aveva organizzato un interessantissimo incontro, nel quale 

però non abbiamo avuto la possibilità di conoscerci perché, per quanto interessante e unico, è stato 

un incontro dove, Comunità per Comunità, ognuno di noi ha portato lo stato dell'arte della 

pianificazione territoriale all'interno della propria Comunità.  

Davvero complimenti per questo lavoro, perché è splendido. Purtroppo, per certi versi, noi 

abbiamo già concluso la prima fase, abbiamo già il documento preliminare definitivo redatto e 

chiaramente anche il documento di sintesi del lavoro dei tavoli di confronto.  

Abbiamo concluso in questi giorni anche la redazione del rapporto per la valutazione 

ambientale, documento che non era stato concluso perché, avendo noi cominciato molto presto, 

non avevamo incluso nella convenzione con i nostri collaboratori anche questa parte. 

Adesso stiamo andando in Conferenza dei Sindaci per l'approvazione eventuale del 

documento preliminare e poi in assemblea. 
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Nonostante abbiamo già concluso i lavori ci siamo resi conto che le Comunità stanno 

lavorando in maniera completamente diversa l'una dall'altra, nonostante dalla Provincia ci siano 

stati dati dei criteri e delle modalità sulle quali basarci per lavorare. 

Per fortuna, per certi versi, non abbiamo avuto delle linee guida stringenti. Lo spazio di 

autonomia è stato splendido, tanto che voi avete cominciato a lavorare in maniera sicuramente 

diversa da noi. È interessantissimo questo lavoro. 

Proprio per questo motivo noi stiamo realizzando un incontro che molto probabilmente si 

terrà il 15 marzo, un pomeriggio di lavoro con un laboratorio in cui lavoreremo noi, Assessori alla 

pianificazione territoriale, l'Assessore all'ambiente e sicuramente un tecnico referente della 

Comunità. 

Tutte le Comunità si troveranno in questo momento di lavoro, abbiamo già avuto dei 

contatti con il Servizio urbanistico della Provincia che più che volentieri collaborerà con noi, anche 

perché anche loro avrebbero voluto organizzare qualcosa di questo genere. Probabilmente faremo 

una cosa tutti assieme in modo da coordinare e scambiarci questi momenti preziosissimi. 

Secondo me la giornata di oggi è interessantissima e avrebbe potuto essere molto 

interessante anche per i nostri colleghi, proprio perché vale la pena unificare e scambiarsi, 

confrontarsi sui modi di affrontare la pianificazione territoriale, in modo da darci supporto e creare 

una rete fra di noi, portare cose positive ed esperienze, suggerimenti.  

Questo credo sia un suggerimento splendido, è una cosa che ho trovato davvero molto 

interessante. Mi spiace che sia già finita la nostra prima parte, altrimenti avrei copiato. Sono cose 

che per fortuna possono essere fatte in tutto il corso della pianificazione territoriale, che 

sicuramente non si risolvono solo in qualche mese.  

Complimenti, ci vedremo presto. 

 

Presidente: 

Grazie davvero. La parola a Pino Scaglione. 

 

Scaglione: 

Dico solo due cose perché non sta a me dare alcun giudizio nei confronti dei lavori. 

Qualora vi fossero dei dubbi sul ruolo della Comunità di Valle, credo che oggi siano stati 

completamente smentiti. Il coordinamento a scala territoriale e il coordinamento dei Sindaci, delle 
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diverse realtà che operano su un territorio così complesso e articolato come quello di una 

Comunità, secondo me spetta ad un ente intermedio. Credo che questo sia un dato importante.  

Qualora vi fosse un dubbio sulla presenza dell'Università in questo contesto e di quanto 

l'Università sia un motore di accelerazione di idee e di reti, anche questo credo sia venuto fuori. 

Rilancio ai Presidenti: faremo un libro, perché questo deve essere un patrimonio comune e 

condiviso non solo della Comunità di Giudicarie ma di tutto il Trentino e non solo. L'ambizione è 

quella di far circolare queste cose come occasione di confronto.  

Direi di più: questa è una sfida. Qualcuno, l'architetto Bugna, ha parlato di concorsi: qui ci 

sono almeno dieci temi per dieci possibili concorsi di idee. Questo significa cambiare modalità, 

cambiare approccio, far lavorare i giovani, significa avere più possibilità di confronto e di materiali 

che fuoriescono dai concorsi, significa anche immaginare che c'è un modo diverso di scegliere 

democraticamente, in più occasioni e in più modi, progetti, strategie, idee e percorsi. Credo che 

questo sia molto importante. 

Concludo ancora ringraziando tutti ma soprattutto la Presidente, alla quale faccio un'altra 

provocazione: non ci fermiamo qui, io porterei questo materiale a Trento in altre occasioni. Trento 

è il capoluogo, è la sede in cui c'è l'amministrazione provinciale. Io porterei la Comunità nelle 

Comunità e inizierei una sorta di laboratorio permanente in cui queste cose diventano patrimonio 

comune. Grazie. 

 

Presidente: 

Grazie. Vorrei ora passare di nuovo la parola ad Alberto Pacher, che ringrazio molto 

perché ci ha dedicato tutta la mattina. Tutto questo poi andrà sul tavolo territoriale il 14 febbraio. 

Grazie Presidente. 

 

Presidente Pacher: 

Tengo innanzitutto a complimentarmi con la Comunità per aver voluto avviare un processo 

così importante con il piede giusto. Ci sono tanti modi per impostare una pianificazione territoriale. 

Questo mi sembra sia quello giusto.  

Si è partiti con il piede giusto, cioè puntando l’attenzione, accendendo uno spot luminoso, 

su uno degli aspetti, una delle componenti della nostra attività, che per troppo tempo è stata 

relegata in secondo piano, quasi fosse una sorta di dimensione sovrastrutturale. Oggi sappiamo 

bene che non è così. 
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Voglio anche complimentarmi con le ragazze e i ragazzi che hanno presentato i lavori 

quest'oggi, che hanno lavorato in questi giorni. Abbiamo visto davvero molto materiale. 

Certo, ci sono anche alcune provocazioni, ma a me verrebbe a dire che se i ragazzi non ci 

provocano cosa vengono a fare? Se venissero qui a dire le cose che siamo capaci di dire anche noi, 

non servirebbero. Bisogna proprio che da voi vengano queste genere di proposte, proposte sfidanti 

che magari mettono anche un po' in crisi delle consuetudini concettuali. 

Ormai io ho alle spalle diversi anni di attività amministrativa e mi sono consolidato nella 

convinzione che l'aspetto paesaggistico, l'aspetto estetico dell'intorno a noi, sia davvero una 

componente fondamentale nella vita delle Comunità. 

Annibale Salsa, che conosce le nostre Alpi come le proprie tasche – e forse anche di più, 

metro a metro, persona per persona – sa bene, perché ne ha scritto tante volte, di quanto la 

dimensione paesaggistica, cioè l'intorno, sia importante anche per le identità, identità intese come 

senso di appartenenza. 

Fateci caso: i luoghi dove la dimensione paesaggistica è fortemente conservata e 

valorizzata spesso sono anche radicati a un concetto di Heimat, la gente si sente parte di quella 

zona, si sente parte di quel territorio, fa parte di quella cosa. 

D'altra parte che l'intorno, il paesaggio, abbia un effetto su di noi è tema conosciuto da 

tempo. Jung, uno dei padri del la psicanalisi, diceva che i luoghi hanno una propria forza psichica. 

Oggi sappiamo che certe emozioni che viviamo nel leggere quello che ci sta attorno, 

nell'interpretare quello che vediamo, i paesaggi, le cose fortemente suggestive, ha un rilievo dentro 

di noi, agisce su un'altra parte, la nostra parte più profonda.  

Ormai è acquisito anche dal punto di vista scientifico: la neurofisiologia oggi ci dice che 

tutta la parte emozionale che noi proviamo, ad esempio di fronte a un paesaggio suggestivo, va a 

finire da un'altra parte del nostro cervello. Mentre la nostra capacità di lettura razionale sta in una 

parte, tipicamente nella corteccia prefrontale, tutto quello che riguarda invece l'intelligenza 

emotiva, la percezione emotiva dell’intorno, va in un'altra parte, nell'amigdala, nella parte più 

profonda e più protetta del cervello.  

Nel nostro corpo tutte le cose più importanti sono sempre nei luoghi più protetti e interni, 

nei luoghi più tutelati.  

Vedete dunque quanto l'attenzione a questo tema del paesaggio voglia dire attenzione al 

tema dell'appartenenza, della comunità, dell'irrobustimento dei meccanismi di vicinanza, di 

complicità tra la gente e tra le Comunità. 
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È un lavoro importante quello che dobbiamo fare. Per troppi anni si è andati avanti 

pensando che l'importante fosse fare, si è parlato di una logica funzionalista ed è stato esattamente 

così: l'importante era fare di più, più strade, più case, più infrastrutture, non importava che fossero 

delle belle case e delle belle infrastrutture, l'importante era fare di più.  

Oggi noi ci troviamo a dover fare i conti con un'attività di riparazione. Proprio in queste 

settimane l'amministrazione provinciale sta avviando un processo per il recupero di insediamenti 

turistici che gridano vendetta al Cielo. Oggi se qualcuno proponesse qualcosa del genere andrebbe 

davanti alla Corte internazionale dell'Aja, probabilmente. A quel tempo no, perché in quel tempo 

non si prestava attenzione a questo. 

Oggi c'è tutta questa attività di attenzione e di recupero, di valorizzazione di questi aspetti. 

Sappiamo davvero quanto questo sia importante. 

Io penso non sia un caso che se sia partiti con questo piede, in questa Comunità, dove si sta 

ragionando su un'infrastruttura prima di tutto concettuale e poi esperienziale, prima ancora che 

un'infrastruttura oggettiva, che sarà quella della Rete delle riserve del Parco fluviale della Sarca. 

Pensate che qui andremo a realizzare un percorso, anche di sensazioni, che va da un 

ambiente alpino glaciale, dal più grande ghiacciaio di questa parte delle Alpi, sino a un ambiente di 

tipo mediterraneo, che è il lago di Garda. Pensate a che razza di cosa si potrà creare. Non ha eguali 

in Europa, una cosa del genere. Non esiste nessun altro percorso che leghi ambienti e situazioni 

così diversi.  

Pensate a come è importante che questo straordinario percorso si stia realizzando davvero 

con il concorso di tutte le amministrazioni, che hanno capito finalmente in maniera profonda 

quanto queste cose e questo tema della valorizzazione del territorio sia una cosa importante per i 

propri territori.  

Per noi questo è Pil, vuol dire risorse, vuol dire turismo, vuol dire un modo di proporre il 

nostro territorio in maniera intelligente. Questo sta crescendo e pensate a quanto è importante che 

tutto quello che c'è intorno a questo percorso possa essere recuperato a una qualità paesaggistica 

sempre crescente. 

Mi sono piaciute le proposte sulla discarica, così come sul tema di Madonna di Campiglio. 

Ci sono tanti temi aperti, ne abbiamo tanti in tutto il Trentino. Spero davvero – faremo il 

possibile perché questo accada – che questo schema di lavoro, questo schema di pensiero, venga 

poi replicato anche nel resto nel nostro territorio, perché c'è davvero bisogno di avere nuove idee, 

nuovi punti di vista. 
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I ragazzi hanno detto: noi abbiamo voluto frequentare questi posti prima con i piedi che 

con il pensiero, con l’intelligenza. È un buon modo questo, prima con i piedi e prima ancora con la 

pancia, sentendo cosa vi dicono questi posti, perché dicono sempre qualcosa i posti che 

frequentiamo.  

Penso riusciremo – ci sono tutte le promesse – a farlo anche in altre parti del Trentino.  

Il professor Scaglione sa che nelle zone urbane è un po' più impegnativo rimettere a posto 

gli errori che si sono fatti nel passato, legati a quella mentalità,  a quella forma mentis, a quell'idea 

di sviluppo che c'era in quegli anni. 

Se adottiamo questo sistema le cose possono migliorare notevolmente. Io credo che questo 

sia un investimento importante che facciamo verso il futuro, perché è un modo per rinforzare anche 

il fatto che la nostra gente, le nostre comunità, si sentano a casa, si sentano di appartenere a un 

territorio. 

Vorrei dire poi un'ultima cosa alle ragazze e ai ragazzi che si sono impegnati: mi piace e mi 

rassicura molto, come cittadino, prima ancora come amministratore, pensare che futuri architetti, 

ingegneri, urbanisti, agronomi, studino queste cose, crescano nel loro percorso formativo avendo 

presente queste cose.  

Forse non solo potremo risparmiarci un po' di errori e orrori sui quali la nostra generazione 

si è veramente impegnata con grande determinazione, per mettere in fila una serie di errori 

possibili, ma potremo portare a un miglioramento progressivo di quell’intorno che sappiamo bene 

essere dentro di noi. 

Davvero faccio i complimenti a tutti voi, a chi ha avuto l'idea di organizzare questo 

percorso e a chi poi lo ha accompagnato professionalmente. Complimenti davvero a tutte le ragazze 

e ai ragazzi, perché ci state dando una mano importante. 

 

Presidente: 

Come ultima cosa consegniamo gli attestati a chi ha partecipato al percorso e vi do 

appuntamento giovedì 14 per il Tavolo territoriale alle 16. 

 


