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Premessa

Nella seduta del Forum dell’Osservatorio del Paesaggio del 27 novembre 2014 il
Presidente Carlo Daldoss, dopo aver illustrato i principi di riferimento sui quali pog-
gia il testo normativo in corso di elaborazione, ha descritto il percorso partecipativo 
in avvio ed ha sollecitato il Forum ad attivarsi per esaminare il d.d.l. in fase di ela-
borazione ed esprimere le proprie osservazioni al testo.
Dopo un incontro preparatorio tenuto il 23 dicembre 2014 (presenti: Giulio An-
dreolli, Chiara Bertoli, Gianluca Cepollaro, Claudio Maurina, Giorgio Tecilla, Al-
berto Winterle) dove l’avv. Evelina Stefani del Dipartimento Territorio, Agricoltura, 
Ambiente e Foreste della Provincia autonoma di Trento ha illustrato il processo di 
partecipazione in atto - è stato convocato il 3 febbraio 2015 un incontro tecnico 
allargato a tutti i membri del Forum Osservatorio del Paesaggio (presenti: Giulio 
Andreolli, Chiara Bertoli, Gianluca Cepollaro, Valentina Eccher, Enrico Ferrari, Emi-
liano Leoni, Claudio Maurina, Emanuela Schir, Giorgio Tecilla, Beppo Toffolon, 
Alberto Winterle, Bruno Zanon) nel corso del quale sono state espresse osservazioni 
e suggerimenti, poi sottoposte all’esame del Forum dell’Osservatorio del Paesaggio 
nella seduta prevista per l’11 febbraio 2015. Il Forum ha ritenuto necessario l’ap-
profondimento ulteriore di alcuni temi ai quali è stato dedicato un nuovo incontro 
del Gruppo di Lavoro tenuto il 25 febbraio 2015 (presenti: Giulio Andreolli, Ema-
nuele Bernardi, Paolo Biasioli, Elvio Busatti, Gabriele Calliari, Gianluca Cepollaro, 
Claudio Conter, Enrico Ferrari, Claudio Maurina, Annibale Salsa, Emanuela Schir, 
Giorgio Tecilla, Beppo Toffolon, Giovanna Ulrici, Alberto Winterle, Bruno Zanon). Il 
lavoro svolto è il contributo del Forum dell’Osservatorio del Paesaggio, al dibattito 
in corso sulla redazione del nuovo testo di legge.
Le considerazioni emerse dal dibattito interno all’Osservatorio sono riassumibili in 
un generale apprezzamento per la scelta tendente alla semplificazione delle proce-
dure sia relativamente all’attività edilizia sia con riferimento agli iter di approvazio-
ne dei piani di diverso livello territoriale. Apprezzata è pure l’attenzione riservata ai 
temi del consumo di suolo e conseguentemente alla riqualificazione dell’esistente, 
come pure l’intenzione di procedere per “sottrazione” introducendo strumenti volti 
all’eliminazione degli elementi incongrui.
Il Forum apprezza oltre al consolidamento del ruolo previsto per l’Osservatorio del
Paesaggio anche l’introduzione di nuovi strumenti finalizzati ad avviare un processo
centrato sul riconoscimento della valenza strategica del tema della qualità delle tra-
sformazioni che investono il nostro paesaggio. Questo tema è infatti troppo spesso
trascurato e subordinato a considerazioni funzionalistiche di natura strettamente 
quantitativa o ancor più spesso ad aspetti di formale adeguamento a norme e re-
golamenti di varia natura, in un quadro di regole talmente complesso da apparire 
spesso contraddittorio e alienato dalla realtà dei problemi che investono il territorio 
e il paesaggio.
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Condiviso lo spirito del progetto normativo in corso, l’Osservatorio del Paesaggio, 
con riferimento ai soli temi di propria competenza e riconducibili agli aspetti pae-
saggistici e di promozione delle qualità delle trasformazioni, evidenzia accanto a 
considerazioni di carattere generale alcune proposte di miglioramento della norma 
di seguito illustrate. 
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Pianificazione urbanistica

Considerazioni generali

Il GdL rileva una scarsa attenzione al tema del paesaggio che nella proposta di 
legge rischia di essere percepito con una rilevanza prevalentemente procedurale e
vincolistica.
Nella struttura delineata per i Piani dal d.d.l., appare trascurata la considerazione 
del ruolo culturale, identitario ed economico che la Convenzione Europea e il PUP 
attribuiscono al paesaggio, come elemento strategico da valorizzare, tutelare e 
trasformare responsabilmente.
Ai piani subordinati al PUP, parrebbe rimanere spazio solo per modeste ridefinizioni 
dei perimetri degli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico.
Emerge quindi una visione strettamente funzionalista della pianificazione con un’at-
tenzione marcata al tema del “dimensionamento” che appare legata a visioni ormai 
superate in cui prevale un modello di espansione illimitata ed una scarsa percezio-
ne del “limite” come riferimento per qualsiasi scelta di trasformazione.
Accanto a tale considerazione generale si rileva la presenza di sovrapposizioni di 
funzione tra i due livelli di pianificazione: di comunità e comunale dovuta a una non
chiara caratterizzazione delle specialità tematiche dei due tipi di piano.
Si auspica, quindi, una soluzione di tale problema per ragioni di razionalità gene-
rale e in ossequio al principio di semplificazione che ispira il d.d.l..

Proposte

Le criticità rilevate potrebbero essere affrontate bilanciando, nella struttura dei piani, 
gli aspetti di natura funzionale, con una sezione di pari dignità, espressamente 
dedicata al tema paesaggistico e con la previsione di dotare i piani comunali e 
di comunità di nuovi strumenti a scala pre-progettuale, finalizzati ad una corretta 
gestione del paesaggio.
Si segnala inoltre la necessità di definire più precisamente le competenze dei due 
livelli di pianificazione confermando al Piano di comunità la responsabilità della 
trattazione del tema paesaggistico e in generale la pianificazione dei territori non 
urbanizzati e al Piano regolatore generale la trattazione delle previsioni relative 
all’assetto dei contesti urbanizzati.
Si propone pertanto di integrare le definizioni dei due livelli di pianificazione previ-
ste attualmente dal ddl con i seguenti contenuti di natura paesaggistica:
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Contenuti paesaggistici dei Piani territoriali di Comunità

Si sollecita la previsione normativa dei seguenti strumenti:

	Documento di elaborazione di strategie generali di sviluppo economico, sociale 
e culturale centrato sul dato paesaggistico individuando forme evolute di conne-
sione tra paesaggio e attività economiche in particolare nel settore turistico ed 
agricolo e promuovendo iniziative di gestione del territorio finalizzate al miglio-
ramento qualitativo degli spazi di vita.

	Precisa individuazione cartografica della linea di demarcazione tra ambiti urba-
nizzati e territorio aperto agricolo e naturale. Tale strumento dall’elevato valore 
simbolico e prescrittivo dovrà precisare i limiti del tessuto urbanizzato, dando in 
tale modo consistenza alle iniziative di contrasto al consumo del suolo, di riqua-
lificazione dei margini dei tessuti urbanizzati e di eventuale rinaturalizzazione 
o restituzione all’agricoltura di spazi urbanizzati non più utilizzati. La linea di 
demarcazione tra urbanizzato e non urbanizzato potrà definire anche gli ambiti 
di competenza dei PTC e dei PRG relativamente alla gestione in chiave paesag-
gistica e qualitativa del territorio.

	Documenti di piano per la gestione della tutela delle componenti paesaggistiche 
di pregio e dei beni paesaggistici, da interpretarsi anche in termini unitari di 
insediamento o contesto paesaggistico e non solo di singoli elementi puntuali 
(es.“tutela degli insiemi” PAB).

	Documenti di indirizzo sulle modalità di realizzazione degli interventi di trasfor-
mazione del territorio quali, criteri, repertori di casi o manuali tipologici. Tali 
strumenti da estendere anche alla gestione della problematica fondamentale del 
controllo sui colori dei fabbricati (ad esempio fissando gamme di tinte ammesse 
o limiti al grado di saturazione dei colori utilizzabili), andranno facoltativamente 
redatti sulla base di specifiche esigenze e dovranno rispondere a caratteri di 
semplicità limitandosi a intervenire sugli elementi di interesse prioritario. Relativa-
mente a questi strumenti si propone l’introduzione in legge del criterio generale 
secondo il quale sia comunque possibile derogare alle prescrizioni, ma solo a 
seguito di espressa valutazione favorevole da parte delle CEC, delle CTC o degli 
“Esperti con funzione di consulenza” di cui alla sezione 3 di questo documento.

	Elaborazione di uno specifico strumento di piano per:
– la riqualificazione paesaggistica degli ambiti degradati (assi viari e spazi a 

margine della viabilità, pascoli e aree agricole abbandonati e rimboschiti, 
grandi parcheggi, aree produttive dismesse o trascurate da riconvertire, ecc.), 
contenente l’individuazione delle aree, la definizione degli usi e degli interven-
ti da realizzare, l’elencazione delle priorità di intervento e degli strumenti di 
attuazione;

– la ricomposizione paesaggistica dei margini degli insediamenti (attraverso in-
terventi di sistemazione degli spazi scoperti pubblici e privati, la manutenzione 
delle facciate, eventuali nuovi interventi edilizi, ecc);

– l’eliminazione degli elementi incongrui per i quali definire iniziative program-
mate di demolizione e rifunzionalizzazione delle aree. 
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Contenuti paesaggistici dei Piani regolatori

Ai Piani regolatori generali si auspica siano affidate le competenze riferite alle ge-
stione del paesaggio urbano e in particolare si sollecita:

	la trattazione del tema degli insediamenti storici. Relativamente a tale aspetto si 
rimanda alle considerazioni espresse al punto 5.2 di questo documento;

	l’elaborazione di uno specifico strumento di piano per;
– la riqualificazione degli ambiti urbani degradati (periferie e contesti degrada-

ti, spazi collettivi, spazi verdi e sportivi, tratti urbani dei corsi d’acqua, aree da 
riqualificare con arredo urbano, ecc) contenente l’individuazione degli ambiti, 
la definizione degli usi e degli interventi da realizzare, l’elencazione delle 
priorità di intervento e degli strumenti di attuazione;

– strumenti per la rivitalizzazione dei tessuti storici sottoutilizzati, attraverso una 
lettura e l’elaborazione di proposte progettuali a scala di insediamento.
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Paesaggio

Considerazioni generali

Accanto alle valutazioni espresse al punto precedente e mirate a evidenziare nel 
d.d.l. in discussione la perdita di centralità del tema paesaggistico, dalla lettura dei 
contenuti della sezione “paesaggio” emerge con particolare evidenza un’interpre-
tazione prevalentemente vincolistica e procedurale che il testo in esame da della te-
matica paesaggistica pure se in una condivisibile prospettiva di razionalizzazione e
semplificazione burocratica.
Il GdL valuta positivamente l’attenzione e il riconoscimento attribuito dal d.d.l. 
all’Osservatorio del Paesaggio anche se evidenzia la necessità di potenziarne le 
funzioni in termini organizzativi e di risorse tecnico-scientifiche. Altrettanto positiva-
mente sono valutate le proposte di introduzione di nuovi strumenti volti ad agire in 
vario modo sul tema della qualità delle trasformazioni.
Il tema della qualità delle trasformazioni, e quindi della qualità del piano, del pro-
getto e delle azioni di gestione del territorio costituisce, infatti, uno degli obiettivi 
principali verso i quali orientare il nostro modello di sviluppo per gli anni futuri.
Questa fase storica si caratterizza, infatti, per la necessità di mettere in campo azio-
ni di ricomposizione, riqualificazione e ricucitura di un territorio che è la nostra prin-
cipale risorsa e che nel recente passato è stato interessato da fenomeni di trasfor-
mazione particolarmente dinamici, a volte brutali e spesso ancora poco assestati.
L’attenzione al tema della qualità è presente nel d.d.l. pure se in modo ancora solo
abbozzato. Su questi primi elementi presenti nel d.d.l., l’Osservatorio valuta oppor-
tuno lavorare, al fine di produrre un assetto normativo tale da consentire l’avvio di 
un’azione generalizzata di riqualificazione del territorio. Tale azione può, infatti, 
consentire al Trentino di continuare ad assicurare elevati livelli di qualità della vita 
per la popolazione e di competere su un mercato turistico che sta rapidamente e 
profondamente cambiando nella natura della domanda.

Proposte

Il tema della qualità del paesaggio e delle sue trasformazioni, dovrebbe assumere
rilievo di elemento ispiratore per la nuova legge, nell’ambito di precisi riferimenti da
inserire nelle premesse generali e nei principi informatori e attraverso specifici stru-
menti normativi. In coerenza a tali considerazioni si propone, inoltre sia citato il rife-
rimento al paesaggio e alla qualità delle trasformazioni anche nella denominazione
del nuovo testo di legge.
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Con riferimento agli aspetti specifici contenuti nel d.d.l. si sollecita:

	il potenziamento dell’Osservatorio del Paesaggio come luogo di elaborazione 
delle strategie per una gestione partecipata della tematica paesaggistica e come 
centro di impulso per la promozione della qualità del paesaggio e delle sue 
trasformazioni. In tale prospettiva si auspica anche un maggiore coinvolgimen-
to dell’Osservatorio nelle iniziative di rilievo paesaggistico dell’Amministrazione 
provinciale e un suo rafforzamento sotto il profilo scientifico e organizzativo;

	il potenziamento generalizzato delle iniziative di natura culturale e degli stru-
menti normativi volti ad elevare la qualità architettonica e paesaggistica delle 
trasformazioni, con particolare attenzione al tema delle opere pubbliche. A tale 
proposito si sollecita il recepimento in legge dei principi già fissati dall’allegato 
H al D.P. PAT 11 maggio 2012 n. 9-84 relativamente:
– all’estensione del rilievo paesaggistico a qualsiasi opera di trasformazione del 

territorio da considerarsi come trasformazione del paesaggio e come tale da 
trattarsi e progettarsi come opera di architettura paesaggistica;

– all’alta aspettativa della pubblica committenza per la qualità architettonico 
paesaggistica dell’opera e quindi per la sua specifica componente progettuale 
architettonica e paesaggistica.

 Si auspica che tali principi già sanciti dal decreto del Presidente della Giunta 
Provinciale trovino coerente sviluppo nella legge in discussione attraverso specifici 
strumenti normativi volti a garantire modalità di progettazione e di valutazione 
qualitativa dei progetti con particolare riferimento a quelli di iniziativa pubblica, 
ad esempio nel contesto delle procedure di approvazione delle opere pubbliche 
o nella previsione di estendere lo strumento del concorso pubblico per la selezio-
ne dei progetti di maggiore qualità;

	il coinvolgimento del Forum dell’Osservatorio del Paesaggio nella programmazio-
ne e definizione dei criteri di applicazione del “Fondo del paesaggio”;

	la revisione di quanto previsto dall’art. 131, in modo tale da riprendere i contenu-
ti dell’iniziativa “Fare Paesaggio” già approvata dal Forum dell’Osservatorio del 
Paesaggio in data 27 novembre 2014, interpretando così la tematica paesaggi-
stica in modo più aderente ai dettati della Convenzione Europea del Paesaggio 
e del PUP;

	lo sviluppo dell’iniziativa denominata “Esperti con funzioni di consulenza” rie-
laborando il modello già operativo nelle regioni alpine di lingua tedesca e in 
particolare nella Provincia di Bolzano.           
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Ruoli, responsabilità e compiti

Considerazioni generali

Il ruolo delle CPC e delle Commissioni Edilizie Comunali è valutato strategico per 
garantire una corretta gestione della tematica paesaggistica e per assicurare la 
qualità del trasformazioni. Tale ruolo implica la necessità di operare un forte investi-
mento nella qualificazione dei membri di Commissione. Anche sotto tale profilo la 
previsione di unificare le Commissioni Edilizie Comunali è valutato favorevolmente 
in quanto consentirà di selezionare le migliori competenze e concentrare su un 
numero minore di soggetti le iniziative di coordinamento scientifico e di formazione 
tecnico-culturale.
Altrettanto positivamente è valutata la proposta di allargare la base tecnica delle 
CPC e di reintrodurre le competenze in materia agronomica e forestale indispensa-
bili per operare una valutazione paesaggistica esaustiva.

Proposte

Con riferimento agli aspetti specifici contenuti nel d.d.l. si sollecita:

	una più efficace e strutturata azione di coordinamento disciplinare tra le diver-
se commissioni, allo scopo di creare una cultura condivisa, mirata all’obiettivo 
comune della promozione della qualità delle trasformazioni. A questo fine si 
prospetta l’istituzione di forme di coordinamento e modalità di scambio di espe-
rienze attraverso un’espressa previsione legislativa;

	una forte rivalutazione delle Commissioni edilizie nel loro ruolo di garanti della 
qualità architettonica e della compatibilità degli interventi con il contesto. Tale 
esigenza appare sempre più sentita anche in considerazione delle numerose 
norme che – introducendo bonus volumetrici e forme premiali e incentivanti alla 
trasformazione – espongono il territorio a rischi di perdita di controllo sulle tra-
sformazioni che possono essere bilanciati solo attraverso la verifica qualitativa 
degli interventi. Si propone di introdurre espressamente in legge il richiamo a 
questa primaria responsabilità e competenza delle commissioni depotenziano 
parallelamente il ruolo di “certificatori di conformità” assunto impropriamente 
dalle CEC. Pare infatti più opportuno che tale competenza sia ricondotta diretta-
mente alla responsabilità delle strutture tecniche comunali.
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Edilizia - Riqualificazione urbana 
ed edilizia e recupero dell’esistente

Considerazioni generali

L’Osservatorio apprezza la scelta di orientare l’attività edilizia verso il recupero, la 
riqualificazione e la ridensificazione dei tessuti edilizi, contrastando così l’occupa-
zione di nuove porzioni di territorio inedificato.
In questo senso sono valutati positivamente i diversi provvedimenti tendenti a rende-
re più appetibili e praticabili gli interventi di recupero degli insediamenti storici e in
generale di riqualificazione dei tessuti edilizi esistenti.
Tale processo presenta peraltro dei rischi anche importanti che solo norme sufficien-
temente meditate e una gestione attenta, possono scongiurare.
A tale proposito le riflessioni dell’Osservatorio si sono concentrate prevalentemente 
sul tema degli interventi nei tessuti edilizi storici. Riprendendo i contenuti del docu-
mento dell’Osservatorio del Paesaggio “Centri storici – modifiche all’art. 99 della 
LP 1 del 2008. Categoria della ristrutturazione edilizia” - alla cui consultazione si 
rimanda - l’Osservatorio rileva come i problemi indotti dalla ridefinizione delle ca-
tegorie d’intervento recentemente operata, si ripresentino anche nell’attuale testo di 
legge. Nel testo del d.d.l. in esame non si individuano, infatti, forme di applicazione 
delle nuove definizioni della categorie d’intervento che tengano conto della partico-
lare natura delle previsioni dei Piani Regolatori Generali trentini relativamente agli 
insediamenti storici.
Come già evidenziato i Piani Regolatori del Trentino sono stati redatti con riferimento
ad una definizione della categoria “ristrutturazione” molto più conservativa di quella
prevista dalla norma nazionale.
In base a tale definizione la netta prevalenza degli edifici presenti nei tessuti storici
della provincia sono stati classificati nella categoria della “ristrutturazione” mante-
nendo nelle categorie del “risanamento conservativo” e del “restauro” un modesta 
percentuale di fabbricati e differenziando, in questo aspetto in modo significativo, 
la situazione trentina da quella rilevabile nel resto del Paese dove la categoria pre-
valente è quella del “risanamento conservativo”.
Il radicale cambiamento di definizione operato per legge a “piani fatti” pare non 
giustificabile dal punto di vista metodologico e produce il rischio di una perdita del-
la memoria costituita dagli insediamenti storici che in molti casi potrebbero essere 
interamente demoliti e ricostruiti con caratteri del tutto diversi dall’esistente.
A lato di tale rilevantissima criticità, il GdL rileva la sottovalutazione del tema della 
riqualificazione edilizia che pare affrontato solo in termini quantitativi non coglien-
do i rischi connessi ad alcune previsioni né l’opportunità che una stagione di riqua-
lificazione dei tessuti edilizi esistenti potrebbe rappresentare in termini di migliora-
mento generale della qualità degli spazi insediati pubblici e privati.
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Proposte

Relativamente a questo tema l’Osservatorio evidenzia la necessità:

	di introdurre meccanismi di salvaguardia che accompagnino progressivamente 
l’applicazione della nuova definizione della ristrutturazione rendendola compati-
bile con la natura degli insediamenti storici trentini e con l’impostazione in base 
alla quale i piani sono stati redatti;

	di bilanciare le condivisibili esigenze di contenimento dei consumi energetici 
con le altrettanto rilevanti necessità di tutelare il patrimonio edilizio storico e pa-
esaggistico del Trentino. La “radicalizzazione” del tema energetico e il regime di 
incentivi finanziari e volumetrici che hanno caratterizzato gli ultimi anni, hanno 
portato, infatti, ad estremizzare gli approcci progettuali generando risultati spes-
so estremamente discutibili esclusivamente centrati sull’approccio prestazionale. 
A tale proposito si rammenta come le esperienze in atto nel vicino Alto Adige 
siano orientate ad una visione più equilibrata dove le stesse certificazioni sono 
sviluppate con specifico riferimento al tema della compatibilità con i caratteri 
dell’edilizia storica;

	di valutare con attenzione gli effetti connessi ad una applicazione generalizzata 
e poco meditata di strumenti premiali che in alcuni casi (ad esempio la possibilità 
indifferenziata di sopraelevazione) possono generare effetti non compatibili con 
la natura dei tessuti storici e con una consolidata ed efficace tradizione di gestio-
ne di tali contesti che per molti anni è stata un fattore altamente qualificante per 
il territorio trentino.



14 OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO TRENTINO 



OSSERVATORIO DEL 
PAESAGGIO TRENTINO

Il lavoro dell’Osservatorio è documentato in tre collane di pubblicazioni:

Rapporto sullo stato del 
paesaggio
dove sono documentate le attività di 
elaborazione metodologica, documen-
tazione e monitoraggio sull’evoluzione 
del paesaggio trentino e gli esiti degli 
studi e delle ricerche sulle modalità di 
percezione del paesaggio da parte della 
cittadinanza. 

01. Dicembre 2013. Progetto di Rapporto 
quinquennale sullo stato del paesaggio;

02. Dicembre 2013. Contributo metodologi-
co all’analisi dei tessuti insediati nell’am-
bito dell’elaborazione del progetto di 
Rapporto quinquennale sullo stato del 
paesaggio trentino;

03. Settembre 2015. Ricerca sulle dinamiche 
di urbanizzazione e sul consumo di suo-
lo in Trentino; 

04. Dicembre 2015. Percezioni, rappresenta-
zioni e significati del paesaggio in Trenti-
no;

05. Dicembre 2015. Metodologia per l’indi-
viduazione e la classificazione dei pae-
saggi terrazzati in Trentino.

Quaderni di lavoro 
dell’Osservatorio
dove sono rappresentati gli esiti delle 
ricerche a carattere tecnico e scientifico 
e le iniziative di natura progettuale orien-
tate a promuovere la qualità delle trasfor-
mazioni del paesaggio trentino.

01. Dicembre 2013. Programma di lavoro 
laboratorio di progetto sul paesaggio 
trentino;

02. Novembre 2014. Cinque spazi alla ri-
cerca di una nuova identità. Progetto 
per la riqualificazione paesaggistica di 
alcune aree marginali nella Comunità 
Rotaliana-Konisberg;

03. Dicembre 2015. Case per animali. Ricer-
ca su architettura e allevamento: strate-
gie, operazioni e progetti per nuovi spa-
zi e manufatti nei paesaggi trentini;

04. Aprile 2017. Infrastrutture turistiche e 
paesaggio. Le stazioni di partenza degli 
impianti di risalita in Trentino: criticità 
paesaggistiche e prospettive di riqualifi-
cazione;

05. Settembre 2017. Studio per il riassetto 
paesaggistico del parcheggio di Passo 
Rolle.

L’elenco delle pubblicazioni è aggiornato al 
settembre 2017. 

Le attività dell’Osservatorio del paesaggio 
trentino sono documentate all’indirizzo 
www.paesaggiotrentino.it 

Documenti 
dell’Osservatorio
dove sono documentate le proposte di 
natura gestionale e programmatica fina-
lizzate a supportare le azioni pubbliche 
sul paesaggio.

01. Febbraio 2014. Centri storici - modifiche 
all’art. 99 della LP 1 del 2008. Catego-
ria della ristrutturazione edilizia;

02. Novembre 2014. Dieci azioni per il pae-
saggio rurale del Trentino;

03. Febbraio 2015. Riforma della legge di 
governo del territorio. Documento di sin-
tesi delle osservazioni al d.d.l. Urbanisti-
ca e Paesaggio espresse dall’Osservato-
rio del paesaggio nelle sedute del Forum 
dell’11 febbraio 2015 e dei Gruppi di 
Lavoro del 3 e 25 febbraio 2015;

04. Maggio 2016. Uso del colore in edili-
zia. Proposta per la gestione del tema 
del colore nell’ambito del Regolamento 
urbanistico-edilizio provinciale;

05.  Maggio 2017. “Terraced landscapes 
choosing the future”. Esito dei lavori della 
sezione trentina del terzo incontro mon-
diale sui paesaggi terrazzati. Ottobre 
2016.
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