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PAESAGGIO E SVILUPPO
Passi dolomitici e riconoscimento UNESCO
Opportunità e prospettive

INTRODUZIONE
Mauro Gilmozzi - Assessore all’Urbanistica, Enti locali e Personale della Provincia autonoma di Trento

I PROGETTI DEL FONDO DEL PAESAGGIO
Giorgio Tecilla - I. S. studio e ricerca in materia di paesaggio, Provincia autonoma di Trento

ORGANIZZAZIONE E RIPRISTINO PANORAMICO-PAESAGGISTICO DEI PASSI DOLOMITICI
Franco Ghetta - Studio Architetti Associati Franco Ghetta e Alessandro Tamion

TAVOLA ROTONDA
Modera: Romano Masè - Dirigente Generale Dipartimento Territorio Ambiente Foreste, Provincia autonoma di Trento

Introduzione 
Ugo Morelli - step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio

Intervengono
Gianni Andreis - Presidente Giovani Albergatori della Val di Sole
Patrizia Ballardini - Presidente della Comunità delle Giudicarie
Marco Masè - Presidente Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio – Pinzolo - Val Rendena
Paola Matonti - Coordinamento Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO
Alessio Migazzi - Presidente della Comunità della Valle di Sole

Conclusioni
Annibale Salsa - Comitato Scientifico Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO
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In coerenza con il Piano Urbanistico Provinciale, il paesaggio, da mera rappresentazione estetica dei luoghi, sta assumendo sempre 
più, il ruolo di fattore prioritario per le politiche di sviluppo socio economico dei territori di montagna. Il paesaggio dolomitico, il 
cui valore è stato riconosciuto anche dall’accreditamento UNESCO, è un elemento fondamentale dell’identità alpina. Il progetto di 
ricerca “Organizzazione e ripristino panoramico-paesaggistico dei passi dolomitici” trae spunto dalla riflessione sul ruolo dei passi, 
osservatori privilegiati del territorio, per elaborare alcune proposte che investono anche le strade di accesso reinterpretate come 
percorsi culturali. Lo studio, redatto nel contesto delle iniziative finanziate dal “Fondo provinciale del paesaggio” parte da valutazioni di 
carattere generale, individua valori e criticità dei passi, approfondisce il tema della fruizione turistica della montagna e introduce alla 
riflessione sulle opportunità e sulle prospettive del riconoscimento delle Dolomiti nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità.



INCONTRI SUL PAESAGGIO
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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
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