
Riva del Garda
25 ottobre 2012 - ore 20.30
Comunità Alto Garda e Ledro - via Rosmini 5/b

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

INCONTRI SUL PAESAGGIO

PR
IM
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NT

RO Ricomporre Paesaggi
In collaborazione con:

Incontro promosso da:
Comunità Alto Garda e Ledro
Comunità della Valle dei Laghi



Ricomporre Paesaggi
INTRODUZIONE
Mauro Gilmozzi, Assessore all’Urbanistica, Enti locali e Personale della Provincia autonoma di Trento
Romano Masè, Dirigente Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente e Foreste, Provincia 
autonoma di Trento

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DEL FONDO DEL PAESAGGIO

Riordino e riqualificazione del nesso urbano Riva del Garda-Arco
Alberto Cecchetto, Architetto e Professore ordinario settore scientifico-disciplinare, IUAV 

Ipotesi di riorganizzazione e miglioramento dell’area in prossimità del Lago di Toblino 
Andrea Menegotto, Architetto
João Ferreira Nunes, Architetto paesaggista
PROAP Italia srl - Estudos e projectos de Arquitectura Paisagista, Lda Lisbona

TAVOLA ROTONDA 
Moderatore: Giorgio Tecilla, I.S. Studio e ricerca in materia di paesaggio, Provincia autonoma di Trento
Ugo Morelli, Presidente del Comitato Scientifico step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio
Luca Sommadossi, Presidente della Comunità della Valle dei Laghi
Salvador Valandro, Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro

25 ottobre 2012
ore 20.30

Riva del Garda
Comunità Alto Garda e Ledro
Via Rosmini, 5/b

Incontro promosso da:
Comunità Alto Garda e Ledro
Comunità della Valle dei Laghi

PRIMO INCONTRO

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



Riordino e riqualificazione del nesso urbano Riva del Garda - Arco

Il valore paesaggistico e il ruolo territoriale dell’area dell’Alto Garda sono evidenti così 
come è la difficoltà che negli anni si è avuta nel governarne lo sviluppo. L’assetto assunto 
dal territorio indica i limiti di una pianificazione che non sempre ha saputo proporre un 
disegno unitario, meditato e rispettoso dei valori del paesaggio. Lo studio redatto dall’arch. 
Alberto Cecchetto isola gli elementi costitutivi dell’identità paesaggistica dell’Alto Garda 
evidenziandone il carattere di permanenza e individuando le principali criticità connesse 
alle trasformazioni in atto. Le strategie paesaggistiche proposte rimandano ad una 
visione del territorio come “rete di polarità” e sono centrate sui temi dell’acqua, della 
mobilità e delle aree produttive, sull’asse Riva-Arco e sul rapporto tra paesaggio, turismo 
e tempo libero.

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

Il lago e il castello di Toblino, da un lato, e il lago di Santa Massenza, dall’altro, rappresentano 
un paesaggio ad elevato grado di complessità costituito da ambiti di elevatissimo valore 
affiancati ad altri che hanno subito pesanti e degradanti trasformazioni. Lo studio 
dell’arch. Andrea Menegotto e dell’arch. João Nunes propone di ricomporre il paesaggio 
attraverso azioni mirate a tutelare gli elementi di maggiore pregio, a consentire la fruizione 
dell’intero sistema territoriale e a mitigare gli squilibri connessi alla presenza della strada 
statale e degli impianti idroelettrici. 

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



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 Zambiana 
Vecchia secondo criteri di alta qualità paesaggistica e di identità 
territoriale

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