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Professionista dell’immagine, collabora con varie realtà 
pubbliche e private per le quali realizza servizi fotogra-
fici in campo architettonico e paesaggistico. 
I suoi lavori sono stati esposti in mostre personali e 
collettive e presentati in numerose pubblicazioni.
Da tempo è impegnato nel documentare le trasfor-
mazioni del paesaggio, con particolare attenzione alle 
contaminazioni tra ambiente naturale e costruito. 
Con la società ViaDellaTerra, in passato casa editrice, 
progetta, cura e coordina progetti editoriali e sul web.

Innaturale

In campo residenziale e commerciale, l’urbanizzazio-
ne selvaggia degli ultimi anni ha contribuito a erodere 
la superficie agricola del territorio italiano (-28% negli 
ultimi 40 anni), causando danni irreparabili. 
Inoltre le caratteristiche architettoniche degli edifici 
realizzati, assai discutibili, spesso non si relazionano 
in modo armonioso con il territorio e hanno generato 
un impatto visivo negativo.
In Trentino, la zona dell’Alto Garda rappresenta un 
luogo simbolo: sono evidenti le problematiche legate 
all’urbanizzazione sconsiderata, gli equilibri naturali 
sono venuti meno e l’incontrollato sviluppo urbani-
stico ha comportato il consumo di aree agricole di 
pregio e danni all’equilibrio ambientale.
Il proliferare di strutture residenziali è la risultante di 
un’insensata, oltre che sfrenata, concezione di uno 
sviluppo turistico senza fine, i cui effetti sono evidenti 
e sotto gli occhi di tutti. È sufficiente comparare le 
immagini del passato recente con quelle del territorio 
attuale per capire quanto terreno è stato sottratto o 
compromesso; fatto ancor più grave considerando 
che spesso le seconde o terze abitazioni costruite 
sono utilizzate esclusivamente per brevi periodi.

Nell’Alto Garda, similmente a quanto accade nel 
resto del territorio, le nuove strutture commerciali 
hanno dato vita a inediti paesaggi, ripetitivi e simili a 
quelli presenti in tante parti di Italia con il loro baga-
glio di difetti urbanistici e viabilistici, azzerando, di 
fatto, le specificità regionali. Solo la presenza delle 
montagne sullo sfondo caratterizza e differenzia il 
contesto ambientale, anche se ciò, in ultima analisi, 
non è sufficiente a mitigare il forte e negativo impatto 
urbanistico.
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