
Pergine Valsugana
Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Sala Assemblee (primo piano) - Ingresso da Piazza Garibaldi 4

RIFLESSIONI SUL FUTURO DEL TRENTINO 
A PARTIRE DAI PROGETTI DEL FONDO DEL PAESAGGIO

INCONTRI SUL PAESAGGIO

PAESAGGIO BENE COMUNE
In collaborazione con:



6 marzo 2014 - ore 17.30
PAESAGGIO E PIANIFICAZIONE
Paesaggio e pianificazione nella Comunità dell’Alta Valsugana e Bersntol
Anita Briani, Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Il passaggio al centro
Giorgio Tecilla, Provincia autonoma di Trento

Paesaggio bene comune: riflessioni sulla pianificazione integrata
Bruno Zanon,  INU-Istituto Nazionale di Urbanistica  
 

18 marzo 2014 - ore 17.30
I PAESAGGI DELL’ALTA VALSUGANA E BERSNTOL:   
Spunti dalle esperienze del Fondo del Paesaggio
Pianificazione e paesaggio: gli esiti di una sperimentazione per la stesura delle carte di piano
Cristina Orsatti, antropologa
Furio Sembianti, architetto

I paesaggi delle aree artigianali e industriali
Vincenzo Cribari, Q-Field Landscape, Urban Design & Environmental Services
Marco Malossini, Q-Field Landscape, Urban Design & Environmental Services

I paesaggi delle cave
Emanuela Schir, Università degli Studi di Trento

Presentazione di un progetto per la costruzione collettiva di un archivio iconografico  
del paesaggio dell’Alta Valsugana e Bersntol
Vittorio Curzel, step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio

PAESAGGIO BENE COMUNE
Il paesaggio è un elemento fondamentale per l’elaborazione di strategie di pianificazione in grado di 

valorizzare le specificità sociali, culturali, economiche e ambientali della Comunità. Le trasformazioni 

del territorio sono un’opportunità se i progetti di cambiamento sapranno interpretare gli obiettivi di 

qualità paesaggistica, territoriale e ambientale definiti nella pianificazione.

La step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio e la Comunità dell’Alta Valsugana e 

Bersntol propongono un ciclo di due incontri, Paesaggio Bene Comune, sul tema del paesaggio e 

della pianificazione. Nel primo incontro sarà introdotto il concetto di paesaggio come riferimento per 

la progettazione del futuro della Comunità. Nel secondo, invece, saranno presentate alcune ipotesi di 

trasformazione attraverso le esperienze progettuali maturate all’interno del “Fondo del paesaggio” su 

temi che caratterizzano il territorio dell’Alta Valsugana e Bersntol. In conclusione degli incontri saranno 

presentate le linee essenziali di un progetto per la costruzione collettiva di un archivio iconografico 

del paesaggio dell’Alta Valsugana e Bersntol.

Primo incontro

Secondo incontro
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INCONTRI SUL PAESAGGIO
RIFLESSIONI SUL FUTURO DEL TRENTINO A PARTIRE DAI PROGETTI DEL FONDO DEL PAESAGGIO

Otto gruppi di progettazione si sono impegnati su altrettanti 

temi riguardanti la riqualificazione e la valorizzazione del 

paesaggio. I progetti costruiti attorno al Fondo del paesaggio 

rappresentano oggi un’occasione di riflessione per azioni e 

misure che pongono il paesaggio al centro del futuro del Trentino. 

I gruppi di progettazione e ricerca hanno sviluppato soluzioni 

progettuali e approcci metodologici particolarmente utili sia per 

affrontare alcune criticità specifiche sia per fornire un metodo 

di lavoro a supporto dell’attività di pianificazione delle Comunità 

di Valle nella prospettiva della redazione dei Piani Territoriali di 

Comunità. 

Gli INCONTRI SUL PAESAGGIO si propongono come un luogo 

aperto e di dialogo con tutta la società civile per promuovere, 

attraverso la presentazione dei singoli progetti, la partecipazione 

delle comunità locali alla valorizzazione del proprio patrimonio 

territoriale, ambientale e paesaggistico. 

PROGETTI DEL FONDO DEL PAESAGGIO

Arredo e riqualificazione delle aree artigianali

Organizzazione e ripristino panoramico – paesaggistico dei passi 
dolomitici

Indicazioni metodologiche per le trasformazioni delle aree agricole di 
versante a nuove tecniche produttive

Tecniche costruttive e compatibilità dei manufatti e delle costruzioni 
rurali in aree agricole

Tipizzazioni di modellazioni per il recupero di cave esaurite

Riordino e riqualificazione del nesso urbano Riva del Garda - Arco

Indicazioni metodologiche per una progettazione dell’area di Zambana 
Vecchia secondo criteri di alta qualità paesaggistica e di identità 
territoriale

Ipotesi di riorganizzazione e miglioramento dell’area in prossimità del 
lago di Toblino

INFO | step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio – Via Diaz 15 Trento – T. 0461.020 060 – E. step@tsm.tn.it – WWW.TSM.TN.IT


