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PReSenTAZIOne

Sono passati ormai cinquant’anni dal 1967, anno in cui, su proposta di Bruno Kessler, allora Presidente della 
Provincia autonoma di Trento, veniva approvato il primo Piano Urbanistico. Il Piano tracciava le coordinate per 
il futuro del Trentino individuando in uno sviluppo equilibrato e diffuso la chiave per uscire da un dopoguerra 
caratterizzato “dalla fame e dal freddo”. La pianificazione territoriale si poneva l’ambizione di indicare una 
direzione di sviluppo e di governare il cambiamento affinché il Trentino non restasse un piccolo fazzoletto 
di terra “piccolo e solo”. 

Ritornare oggi a quell’evento, che ha segnato in modo profondo il cammino del nostro territorio, non 
significa fare un semplice esercizio di memoria ma cogliere l’occasione per una rilettura anche critica della 
storia degli ultimi cinquant’anni. Attraverso la lente della pianificazione, come propone la mostra didattica 
“IL GOVERNO DEL TERRITORIO IN TRENTINO - Costruire lo spazio di vita della comunità anticipando il futuro”, 
possiamo ricordare da dove veniamo e ripercorrere il cammino fatto in questi anni, in cui le capacità di 
gestione del territorio rappresentano un fiore all’occhiello della nostra autonomia. Possiamo soprattutto 
volgere uno sguardo al futuro partendo da alcune scelte fatte negli ultimi anni, come il freno al consumo 
di suolo, l’incentivazione alla rigenerazione urbana, alla riqualificazione e al riuso del patrimonio edilizio, il 
recupero delle aree marginali, le misure a sostegno del riequilibrio del rapporto fra le aree urbane e quelle di 
montagna, il riconoscimento del valore dell’ambiente e del paesaggio. Scelte che oggi rappresentano elementi 
importanti per una maggiore competitività del Trentino ma soprattutto per una migliore qualità della vita. 

Nella società e nella scuola trentina non manca l’interesse verso la dimensione locale: lo studio della storia, 
delle istituzioni dell’autonomia e della cultura trova nel governo del territorio e del paesaggio un ulteriore 
spunto di elaborazione. I territori alpini portano i segni della natura e della cultura: essi sono anche l’esito 
delle forme di autogoverno e della storia delle comunità che li abitano. L’educazione al territorio e al paesaggio 
deve essere pensata nell’ottica della cittadinanza attiva: oltre all’acquisizione delle conoscenze è necessario 
sviluppare quelle competenze che mirano alla promozione di comportamenti attenti e responsabili. L’attitudine 
alla partecipazione, la riflessione critica, il senso di responsabilità, il rispetto degli impegni vanno interpretati 
alla luce di un più generale recupero del senso del vivere insieme. La dimensione dell’appartenenza ad un 
territorio è strettamente dipendente dall’educazione alla cittadinanza che resta la via principale per aiutare le 
persone, in particolare le giovani generazioni, a dialogare e partecipare con responsabilità alla salvaguardia 
e alla valorizzazione del territorio e del paesaggio. 

Carlo Daldoss
Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, 
Enti locali ed Edilizia abitativa della Provincia autonoma di Trento
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EDUCAZIONE AL GOVERNO DEL TERRITORIO PER LE NUOVE GENERAZIONI
Gianluca Cepollaro*

Il territorio è stato un riferimento centrale per la costruzione 
dell’autonomia del Trentino, l’alveo in cui, in un cammino 
lungo ormai cinquant’anni, è stata sperimentata la capacità 
di autogoverno attraverso la gestione responsabile di un 
numero sempre maggiore ed esteso di competenze: 
dall’urbanistica all’ambiente, dalla cultura alla sanità, dal 
lavoro all’economia, dai trasporti all’istruzione.
La mostra “IL GOVERNO DEL TERRITORIO IN TRENTINO”, 
che è parte del lavoro che la step porta avanti con le giovani 
generazioni da alcuni anni, si inserisce in un orizzonte di 
finalità più ampio che è quello della promozione di una 
cultura diffusa del governo del territorio e del paesaggio. 
Per questo è stata creata stepjunior, una sezione dedicata 
allo sviluppo di un insieme integrato di iniziative per 
l’insegnamento e l’apprendimento del valore del territorio 
e del paesaggio attraverso metodi e strumenti progettati 
per i diversi livelli di istruzione, dalle scuole primarie sino 
all’università. Così oggi è disponibile un programma di 
azioni per le scuole di ogni ordine e grado, nella convinzione 
che le giovani generazioni siano le principali protagoniste 
per la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione del 
territorio e del paesaggio. Ed è proprio per le attività con 
le nuove generazioni che la step ha ricevuto recentemente 
la menzione speciale al Premio nazionale del Paesaggio: il 
MiBACT-Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

*  Direttore di tsm-step Scuola per il governo del territorio e del paesaggio

Turismo ha riconosciuto “l’alto valore educativo e formativo” 
del lavoro svolto dalla Scuola. Un riconoscimento che è una 
importante testimonianza del lavoro fatto per sostenere 
la costruzione di un futuro fondato sulla vivibilità e sullo 
sviluppo sostenibile.
La collaborazione con il MUSE-Museo delle Scienze di Trento 
e la Fondazione Museo Storico del Trentino si rinnova anche 
con questa mostra didattica. Alcuni anni fa una mostra 
analoga, dal titolo “Il paesaggio del Trentino. Un percorso 
tra natura e interventi umani” proponeva uno sguardo 
d’insieme sul paesaggio, componendo un quadro sintetico 
tanto dei suoi aspetti materiali quanto dei significati che esso 
assume per le singole comunità. La mostra itinerante è stata 
ospite di più di venti scuole negli ultimi due anni e di molte 
istituzioni e associazioni culturali che, impegnandosi nella 
progettazione di attività complementari (formazione, visite 
guidate, laboratori), hanno condiviso una logica di intervento 
sia in termini di metodo che di contenuto.
Una logica che è per sua natura educativa e che riconosce 
il paesaggio, l’ambiente e il territorio come beni comuni sui 
quali tutti abbiamo non solo un diritto di fruizione ma anche 
un dovere di salvaguardia e una responsabilità relativa alla 
qualità delle trasformazioni. È questa tensione verso il bene 
comune che rende l’educazione una risorsa indispensabile 
per promuovere una cultura della consapevolezza e della 
responsabilità rispetto ai luoghi che abitiamo, alla gestione 
delle risorse naturali, ma soprattutto significa affrontare il 
grande tema del cambiamento dei comportamenti e degli 

stili di vita che non sono più sostenibili. Un cambiamento che 
richiede, accanto all’adozione di leggi e norme adeguate che 
restano indispensabili tanto per la tutela quanto per l’uso 
e la trasformazione del territorio, anche un investimento 
culturale di lungo periodo e di ampio respiro.
Il paesaggio, l’ambiente, il territorio, così come tutti gli altri 
beni comuni, costituiscono il fondamento della democrazia 
e possono fungere da catalizzatori dello sviluppo sociale 
e civile: l’investimento in educazione permette il recupero 
del valore della cittadinanza ma soprattutto può rendere 
possibile sia quel salto culturale necessario per un transito 
dalla cura degli interessi a breve a quelli di lungo periodo 
che un cambiamento di comportamenti senza il quale non 
sarebbe possibile ottenere risultati di maggiore vivibilità 
dei contesti.
La lettura che la mostra ci propone è allo stesso tempo 
semplice e articolata, mettendo in evidenza le tappe 
che hanno segnato il cammino del Trentino attraverso 
la pianificazione territoriale, mostrandone le composite 
implicazioni sociali, culturali, ambientali ed economiche. 
Su questo sfondo la mostra compie il tentativo di aprire 
una riflessione sulle sfide che ci attendono, che sapremo 
affrontare se capaci di confrontarci con contesti allargati 
e che vedranno protagoniste le giovani generazioni. La 
pianificazione territoriale può essere interpretata come un 
processo di apprendimento collettivo che, favorendo la 
negoziazione tra diversi punti di vista portatori di altrettante 
preferenze e aspettative, può sollecitare la costruzione di 

scenari in cui le decisioni e le scelte relative al futuro possono 
rivelarsi capaci di coniugare in modo appropriato ambiente, 
economia, coesione sociale e territoriale. Una mostra, quindi, 
il cui principale obiettivo è ripercorrere il passato per vivere 
il presente e soprattutto per progettare il futuro.
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LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN TRENTINO:  
IMPEGNO TECNICO E RESPONSABILITÀ CONDIVISA
Bruno Zanon *

Il senso profondo del concetto di territorio emerge in modo 
chiaro quando osserviamo le complesse relazioni che si 
formano nello spazio abitato. Le comunità hanno bisogno, da 
un lato, di un contesto dotato di risorse naturali, dall’altro, del 
complesso sistema – costruito dall’uomo – costituito dagli 
insediamenti, dalle infrastrutture e dalle attrezzature collettive. 
In questo quadro possono svilupparsi attività economiche 
sostenute da relazioni di scambio sia locali sia con l’esterno. 
La risorsa essenziale è però costituita da quanto sanno fare 
le persone e le comunità nel loro insieme. Ci devono essere 
istituzioni per la formazione e spazi – fisici e politici – per 
l’incontro, in grado di sostenere relazioni sociali collaborative 
e amministrazioni in grado di dare risposte appropriate alle 
esigenze dei cittadini. Se questo avviene, si rafforza il senso di 
appartenenza ai luoghi delle persone e delle società locali e si 
consolida la loro responsabilità. In caso contrario, emergono 
dei conflitti e gli abitanti rinunciano a rimanere nel luogo dove 
sono nati per cercare opportunità altrove. 
Il governo del territorio è l’attività della pubblica amministrazione 
(in Trentino: Provincia autonoma, Comunità di Valle e Comuni) 
che si occupa dell’organizzazione dello spazio abitato e 
della tutela dei valori ambientali e paesaggistici. A tale fine 
impiegano norme e piani sia territoriali (relativi a spazi ampi) 
sia urbanistici (riguardanti i singoli centri abitati). Si tratta di un 

* Università degli Studi di Trento, Presidente del Comitato Scientifico di 
tsm-step Scuola per il governo del territorio e del paesaggio

impegno che deve tenere conto delle esigenze sociali ed 
economiche, dei valori culturali e dell’attaccamento delle 
comunità locali ai luoghi di vita. Si richiedono competenze 
tecniche, capacità di gestione della pubblica amministrazione 
ma anche visione politica. È necessario, infatti, sapere cogliere 
le esigenze di cambiamento per anticipare il futuro, costruendo 
il consenso sulla direzione da intraprendere. 
Il Trentino, nel corso del secondo dopoguerra, ha sviluppato 
uno straordinario percorso di sviluppo, in buona parte orientato 
e coordinato da strumenti di pianificazione territoriale. La 
provincia di Trento ha caratteri spiccatamente alpini, essendo 
formata da piccole porzioni abitabili a bassa quota, poste nelle 
strette valli tra le montagne, e di estese superfici coperte da 
boschi e dalle vette più alte. È però un territorio abitato da 
secoli, secondo modalità che hanno impresso straordinari 
paesaggi umani e depositato insediamenti, centri storici, 
città. Per continuare ad abitare i luoghi è però necessario 
saperli adeguare, trovando un equilibrio tra le esigenze di 
innovazione e quelle della salvaguardia dei valori ambientali 
e storico-culturali. Tale sfida è stata colta, cinquant’anni fa, 
attivando un percorso di governo del territorio che da allora 
non si è interrotto e che ha stimolato la capacità collettiva di 
interrogarsi su come aggiornare lo spazio abitato e su come 
scegliere, responsabilmente, le soluzioni ai nuovi problemi. È un 
processo che richiede di sapere combinare capacità tecniche 
e abilità politico-amministrative, in quanto le decisioni, per 
essere efficaci, devono essere sostenute dal consenso delle 
comunità locali.

La Provincia autonoma di Trento costituisce, assieme a quella di 
Bolzano, un caso particolare nel sistema politico-amministrativo 
italiano, essendo dotata, fin dallo Statuto di autonomia del 
1948 (approvato con legge costituzionale), di competenze 
legislative (la Provincia, unica assieme a quella di Bolzano, 
può emanare leggi sui temi di propria competenza), oltreché 
amministrative (relative alla gestione), in molte materie, tra 
le quali l’urbanistica e la tutela del paesaggio. I successivi 
ampliamenti dell’autonomia (in particolare con il nuovo Statuto 
del 1972) hanno assegnato alla Provincia nuove competenze.
Il percorso brevemente tratteggiato dalla mostra e dal testo 
di accompagnamento sul governo del territorio in Trentino è 
iniziato nel corso degli anni Sessanta, quando venne attivato il 
processo di pianificazione territoriale che portò, nel 1967, alla 
approvazione del primo Piano Urbanistico Provinciale (PUP). 
Si trattava di ridare un senso all’abitare vallate alpine segnate 
da condizioni di grande debolezza e da flussi consistenti di 
emigrazione. Era necessario, in particolare, riorganizzare il 
territorio per sostenere le comunità locali a costruire un futuro 
nei luoghi abitati da molte generazioni, ma che sembravano non 
offrire opportunità di vita paragonabili a quelle delle città. Erano 
gli anni nei quali, nel resto d’Italia e in larghe parti d’Europa, 
era attivo un vivace sviluppo economico. Bisognava sapere 
agganciare il Trentino a quelle dinamiche. Il Presidente della 
Giunta Provinciale di allora, Bruno Kessler, seppe proporre una 
sintesi coraggiosa di innovazione e di difesa delle peculiarità 
dell’abitare il territorio di montagna. 
Il primo PUP, concluso dopo alcuni anni di progettazione 

coordinata da Giuseppe Samonà, definiva un progetto 
ambizioso, che delineava un territorio ripensato nei suoi valori 
e nella sua organizzazione infrastrutturale, nella dotazione di 
spazi per la produzione industriale e di attrezzature sociali e 
che faceva emergere intenti importanti di protezione dei valori 
ambientali e paesaggistici ma anche di uso innovativo di tali 
risorse come base per nuove prospettive di sviluppo turistico 
e come difesa di valori identitari. 
Quanto vediamo e apprezziamo ora nel territorio trentino 
è l’esito di quanto prospettato allora: la specializzazione 
dell’agricoltura, la promozione del turismo montano – con un 
ruolo importante delle attività invernali –, lo sviluppo industriale 
– con la collocazione di piccole aree produttive anche nelle 
vallate –, la diffusione dei servizi pubblici. Per sostenere la 
permanenza della popolazione in montagna era necessario, 
infatti, offrire posti di lavoro, servizi, scuole anche nei territori 
periferici. Era necessario, inoltre, riorganizzare la pubblica 
amministrazione, caratterizzata da piccolissimi comuni che non 
sarebbero stati in grado di fare fronte alle nuove esigenze. Di 
qui la proposta dei “Comprensori” (ora “Comunità di Valle”), 
intesi come enti di raccordo tra le piccole amministrazioni 
locali. Emerge inoltre la scelta di tutelare i valori naturalistici, 
con l’individuazione di due parchi naturali (Paneveggio-Pale 
di San Martino e Adamello-Brenta), e di estendere le aree 
sottoposte a tutela del paesaggio. Fa parte di questo quadro di 
innovazione l’istituzione dell’Università di Trento – per formare 
la nuova classe dirigente – e l’attivazione di scuole professionali 
in alcuni centri periferici.
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Il valore del piano non risiedeva, quindi, solo nella organizzazione 
del territorio con nuove strade o la collocazione di attrezzature, 
quanto nell’aver attivato un processo sociale ed economico per 
utilizzare in modo nuovo le risorse della montagna e fare leva 
sulle capacità dei singoli e delle comunità locali per innovare 
l’economia ed offrire condizioni di vita in montagna paragonabili 
a quelle delle città. 
Un momento analogo di ripensamento del territorio e delle 
modalità del suo governo si ebbe nella seconda metà degli 
anni Ottanta, quando apparve chiaro che gli esiti previsti dal 
primo PUP erano stati sostanzialmente raggiunti. Il Trentino 
in quel periodo appariva – quanto alle condizioni sociali ed 
economiche – quello immaginato vent’anni prima, anche se 
molte delle strade, delle aree industriali, dei centri turistici 
non erano stati realizzati. Non è però una debolezza, questa, 
in quanto il piano deve essere un disegno – tecnico e di 
gestione della cosa pubblica – che dimostra la fattibilità di un 
nuovo progetto di territorio e attiva nuovi atteggiamenti della 
società locale in vista di nuovi livelli di vita. L’amministrazione 
provinciale, nel frattempo, si era organizzata per governare le 
molte competenze che aveva acquisito. 
La “visione” trasmessa dal PUP del 1987 metteva in luce 
come il territorio trentino fosse diventato la sede di una 
comunità pienamente inserita nelle dinamiche economiche 
e sociali delle regioni confinanti e che richiedeva un attento 
governo dei suoi equilibri, anche per garantire la continuità 
del processo virtuoso in atto. Per garantire livelli elevati di 
vita era necessario rinunciare allo sviluppo senza qualità, 

ponendo dei limiti all’espansione degli insediamenti e al 
consumo del suolo agricolo, sostenendo nuove modalità di 
fare economia e assicurando opportunità diffuse di abitare. 
Il nuovo Piano Urbanistico Provinciale approvato nel 1987 
si indirizzò in primo luogo verso l’attenta difesa del territorio 
montano – composto da boschi, pascoli, vette – (quasi la 
metà della superficie provinciale) e dello spazio agricolo (le 
strette fasce di fondovalle minacciate dagli usi edificatori). Altre 
previsioni riguardarono la sicurezza del suolo, la protezione del 
ciclo dell’acqua, la difesa dei valori naturalistici e ambientali. 
Venne riorganizzato il sistema infrastrutturale e si ripensò il 
sistema degli insediamenti, riorganizzando i servizi di livello 
superiore, rivedendo la collocazione delle aree produttive, 
fissando regole per l’espansione dei centri abitati. Un aspetto 
di rilievo fu costituito dalla nuova attenzione alla tutela dei valori 
paesaggistici, in sintonia con le previsioni della legge nazionale 
che ampliava le aree sottoposte a tutela del paesaggio (la legge 
“Galasso” del 1985). 
Il Piano Urbanistico Provinciale in vigore, approvato nel 2008 
e facilmente accessibile su Internet, ha aggiornato il metodo, 
in sintonia con quanto si sta facendo in altre regioni e in altri 
paesi. In primo luogo, si esprime in modo chiaro una “visione”, 
che sottolinea come il Trentino debba sapere difendere le 
peculiarità del territorio integrandosi con il mondo esterno. Si 
affermano poi dei principi da seguire, in particolare quello della 
sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) e quello della 
sussidiarietà responsabile (la necessità di assumere le decisioni 
di interesse collettivo al livello più vicino ai cittadini). Su tali 

basi i materiali del PUP descrivono i caratteri fondanti i singoli 
territori, sia di natura fisica (i caratteri geografico-ambientali), 
sia relativi agli insediamenti e ai valori storico-culturali. Pone 
grande attenzione, inoltre, alla difesa del territorio agricolo 
e ai valori del paesaggio e aggiorna l’approccio agli aspetti 
ambientali e naturalistici. Ed ancora, basa la sicurezza del 
territorio su un sistema dinamico, in grado di aggiornare le 
condizioni di rischio.
A chi spetta accogliere tali proposte e chi deve rispettare 
tali previsioni? Il piano è rivolto a tutti i cittadini, in quanto il 
territorio è un bene collettivo. Sta a tutti noi, quindi, rispettare 
il nostro spazio di vita e costruire un futuro condiviso nei luoghi 
che abitiamo. La mostra intende tracciare un quadro e fornire 
alcune indicazioni in merito a questioni che sono sicuramente 
complesse, riguardando molti aspetti diversi, di natura tecnica, 
giuridica e di responsabilità politica. Sicuramente non risponde 
a tutte le domande, ma se suscita delle curiosità e stimola la 
responsabilità dei cittadini del domani nei confronti del territorio, 
avrà raggiunto il proprio scopo. 



1110

 

50 ANNI DI PUP
Paolo Castelnovi*

C’era una volta  un regno nella montagna, quella montagna 
già severa e ancora impoverita dalla guerra e dalle città, 
svuotata dei giovani   e via andando per disastri, carestie e 
perdita di forze. 
In quel regno c’era un bosco con una grande roccia, e nella 
roccia una spada conficcata, e tutti i nobili provavano a 
svellerla  ma solo un giovane stalliere fu capace di estrarla, 
trovandosi tra le mani uno strumento docile e magnifico per 
affrontare i nemici e portare sicurezza e serenità nel regno. 
Ora Excalibur è leggenda, ma se prendiamo questo catalogo 
come una favola illustrata, ci troviamo un racconto epico 
simile alla saga di Artù. C’è qualche parallelismo da mettere 
a registro, ma questo rende la vicenda più appassionante. 
Qui manca il principe ma si racconta di un territorio che 
ha dato spazio ad alcuni: capaci di vedere distante, di fare 
progetti lunghi, da cominciare oggi e da dare ai figli per 
raccogliere.
Qui manca il viaggio classico, dove l’eroe s’imbatte in una 
serie di disavventure, che sono prove per la sua maturazione: 
qui sono le difficoltà a muoversi. Le crisi socioeconomiche, i 
dissesti ambientali, lo spreco di risorse primarie si succedono 
come ondate di nemici che si affacciano alle porte di casa. I 
capaci, come fece il Bhudda, prendono il demone di ciascun 
problema per il verso giusto, lo ammansiscono e lo mettono 
al servizio del territorio. 

* Presidente Associazione Landscapefor

Già, perché qui si racconta che davvero nell’Italia del 
dopoguerra c’era a disposizione una strumentazione di 
grande potenza per organizzare le dinamiche economiche e 
sociali sul territorio: i piani territoriali, che qualche regione o 
provincia ha provato a usare, senza riuscire nell’intento. Ma 
soprattutto qui si racconta che il Trentino è l’unico ente che 
ha sistematicamente utilizzato la pianificazione territoriale 
per guidare uno sviluppo appropriato attraverso le vicende 
pressanti della transizione dal mondo rurale tradizionale 
a quello odierno. Si deve tener conto delle province nobili 
e ricche, che ci hanno provato senza riuscirci, per capire 
l’eccezionalità (italiana) della Provincia trentina che, senza 
lignaggio o rendite, riesce a usare la pianificazione come 
strumento per affrontare insieme le traversie del tempo.
Ma la mostra ci aiuta a superare la meraviglia (e il rischio) 
di una mitologia del PUP e a capire le ragioni profonde 
del successo della pianificazione in Trentino. Tre paiono 
fondamentali.

La continuità autoregolata
In 50 anni passano due generazioni intere. Cioè tutti i trentini 
attivi oggi sono cresciuti e sono operanti in un contesto sociale 
e culturale caratterizzato da un’impostazione condivisa. È un 
caso unico in Italia. A ciascuno è stato detto: abbiamo questi 
problemi, li stiamo affrontando così, tutti insieme: ciascuno 
faccia la sua parte. Il PUP è stato il banco di lavoro e la sede 
di discussione, la vetrina e soprattutto il centro regolativo di 
quella impostazione. 

È vero che si partiva avvantaggiati: in Trentino si è abituati 
a collaborare per raggiungere traguardi comuni. Da queste 
parti Regola è parola maiuscola e da secoli si sa che funziona, 
che conviene seguirla: qui è molto ridotta quell’insanabile 
diffidenza per le norme che sembra un tratto distintivo delle 
comunità dell’Italia repubblicana. 
Ma il PUP fa qualcosa di più: delle regole predispone la 
cornice razionale, tecnica e anche politica, dato che mostra 
con evidenza gli effetti che si attendono per tutti gli attori in 
gioco, in modo che sia possibile aderire al progetto non per 
supina obbedienza, per fede o puro entusiasmo, ma seguendo 
un filo logico. E dato che, come i vini, gli apparati normativi 
sono corpi vivi, che invecchiano e che vanno sorvegliati 
perché non vadano in aceto, la comprensione diffusa della 
regola è il miglior sistema di monitoraggio per poterla testare 
e assestare quando occorre. Infatti nel nostro tempo di veloci 
avvicendamenti di problemi e di capacità operative, ogni Piano 
rischia di diventare una gabbia troppo stretta (o, viceversa, 
troppo lasca) nel giro di due o tre lustri. 
E qui sta la virtù del PUP in assoluto meno riprodotta in Italia: 
la continuità dei monitoraggi e dei progressivi assestamenti. 
Un Piano infatti è utile per una strategia di valorizzazione di 
lungo periodo solo se si aggiorna e con esso il sistema delle 
regole si adegua. È un processo basato sul monitoraggio 
e il controllo, non tanto con strumenti pseudo scientifici e 
“oggettivi” di verifica, quanto con la capacità degli stakeholder 
pubblici (in primo luogo i sindaci e gli operatori locali) di 
percepire gli avvenimenti diffusi, i trend, gli effetti ordinari 

indotti dallo scontro/incontro delle regole del PUP con le 
dinamiche sociali, economiche e ambientali reali. Insomma, 
la straordinaria capacità operativa del PUP è fondata sulla 
sua continuità, ma questa deriva da un’attenzione continua 
a ciò che accade sul territorio, ad una capacità di gestione 
“laica” delle regole e di allarme all’apparire di nuovi fenomeni 
imprevisti: in montagna si guida bene solo se si è capaci di 
controsterzare sistematicamente.

Il timone strategico
Lungo un percorso di cinquant’anni, per forza di cose 
accidentato, la tecnica del controsterzo richiede tempestività 
e determinazione. Occorre dare indirizzi precisi, fase per 
fase, scegliendo parole d’ordine chiare e valori di riferimento 
espliciti: all’inizio ci si è dato come obiettivo una distribuzione 
diffusa sul territorio della qualità della vita urbana, poi un 
modello di sviluppo appropriato per le specificità del contesto 
ambientale, poi ancora un’attenzione al paesaggio come 
risorsa strategica. 
Ciascuno dei temi che ha caratterizzato una fase è stato 
proposto, nella revisione del PUP, non come alternativa al 
precedente ma come suo complemento, come arricchimento 
progressivo di un’unica strategia. Ogni tre o quattro lustri 
l’emergenza di nuove problematiche e la maturazione della 
consapevolezza rispetto a temi sino ad allora trascurati ha 
consentito di affinare la stessa strategia con nuove linee 
operative. Si è confermato l’obiettivo di mezzo secolo fa: 
rimanere sul territorio con la distribuzione secolare senza 
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sentirsi cittadini di serie B, residuati in una periferia verde 
ma depressa. Ma, per rendere quell’obiettivo sostenibile, si 
è aggiunto negli anni ’90 quello di mantenere le comunità in 
un saldo rapporto con la qualità ambientale e la sicurezza. 
Vent’anni dopo si è proposto alle comunità, molto meglio 
distribuite e più in pace con la natura, di considerare il 
proprio paesaggio come risorsa strategica, base necessaria 
per valorizzare il territorio futuro in continuità con quello 
passato.
Sembra un facile racconto, messo insieme a posteriori per 
riverire i promotori che per cinquant’anni hanno governato la 
grande trasformazione. Invece è il resoconto di una complessa 
dialettica tra indirizzi ideali e pratiche operative, tra metodo 
politico e competenza tecnica, che ha visto protagonisti 
molto diversi fase per fase, con personalità anche opposte 
ma con un comune denominatore: la consapevolezza di 
non poter sprecare uno strumento fondamentale (forse 
l’unico) per portare al meglio il Trentino nel futuro. Di fatto 
nessuno si è mai avventurato ad usare il PUP per interessi 
spiccioli, locali o di breve periodo. Al contrario, l’occasione 
del PUP è stata usata sistematicamente per alzare il livello 
del dibattito politico-tecnico, per uscire dal provincialismo 
che (nomina sunt consequentia rerum) cova anche nelle 
migliori “province”. 
Brilla in questo senso la scelta dei consulenti esterni che ha 
caratterizzato ogni redazione del PUP e delle sue revisioni: non 
“archistar” ma “filosofi pratici” della pianificazione, pescati da 
tutta Italia per portare in Trentino un contributo di pensiero, di 

metodologia e di buone pratiche pianificatorie. Da loro non si 
voleva un prodotto preconfezionato ma una partecipazione al 
processo di elaborazione del Piano, condiviso da un piccolo 
esercito di tecnici e amministratori. Si è richiesto ai vari 
Samonà, Mancuso, Mioni, Gambino di fungere da enzima che 
si inserisse nel metabolismo della macchina gestionale, degli 
enti e dei processi socioeconomici locali. Ne è risultato ogni 
volta non solo uno strumento operativo efficace, ma anche 
una ventata di rinnovamento che ha pervaso l’ampio team 
dei funzionari e dei tecnici locali coinvolti, indotti a misurarsi 
con le più interessanti innovazioni internazionali in tema di 
governo del territorio.

La diversità partecipata
La maggior parte dei Piani territoriali fallisce (o ben che 
vada è disatteso) per la reazione che subisce a livello locale: 
dove per lo più si studia come evadere il Piano, non come 
applicarlo. In Trentino è accaduto il contrario: il PUP si è 
incardinato progressivamente nelle pratiche di governo del 
territorio e nelle competenze diffuse, con una resistenza da 
parte dei tecnici locali risibile rispetto a quella di altre regioni. 
Questa buona performance attuativa è ormai una 
dimostrazione di sostenibilità del Piano (cinquanta anni sono 
lunghi). E una situazione che deriva non solo dalla consolidata 
cultura delle regole e dalla cura delle discrasie che man mano 
emergevano, ma anche da una attenzione politica e culturale 
alle comunità locali che ha caratterizzato l’intera stagione di 
amministrazione della Provincia. 

Il rispetto della dimensione locale, l’unica partecipata 
naturalmente da una comunità consapevole, è un requisito 
cui tutte le strategie provinciali sono tenute a rispondere da 
cinquant’anni almeno. Nel PUP non si è trattato della semplice 
osservanza di un requisito strategico, ma di un motore 
progettuale che ha orientato una ricerca della soluzione 
ad hoc per garantire a ogni valle la migliore accessibilità e 
distribuzione dei servizi, la valorizzazione e la sostenibilità delle 
risorse locali, il consolidamento della identità paesaggistica 
nelle pratiche per mantenerla.
Ma soprattutto questa attenzione al locale ha motivato 
l’attenzione al processo di governance, dove davvero il 
Trentino può vantare un indiscutibile primato in Italia, per la 
capacità di costruire dibattito, consenso, consapevolezza e 
quindi partecipazione all’attuazione delle strategie del PUP.
Si tratta di un processo che, visto nella prospettiva lunga 
dei cinquant’anni, si è progressivamente affinato e dotato 
di strumenti, spesso del tutto innovativi, come quelli degli 
ultimi anni, della step-Scuola per il governo del territorio e 
del paesaggio e dell’Osservatorio del Paesaggio Trentino. 
Questi, nell’arco di un lustro o poco più, hanno sperimentato 
o letteralmente inventato modi di formazione e quasi di 
mobilitazione permanente sui temi del paesaggio, e da questi 
a quelli più complessivi di governance del territorio. Ma ciò 
che è più impressionante, per uno sguardo esterno come il 
mio, è la penetrazione di questi servizi culturali politecnici: 
non c’è comunità di valle che non sia stata contagiata, non 
c’è geometra o perito, insegnante o amministratore locale che 

non sia stato convolto in qualche iniziativa. E ora possiamo 
dire con certezza, per averlo verificato, ciò che tutti sapevamo, 
ma solo in teoria: che il governo del territorio è questione 
non tanto di Piano quanto di processo attuativo, non tanto 
di regole quanto di capacità di applicazione, non tanto di 
strategie dischiarate quanto di formazione del loro consenso 
e della capacità tecnico-culturale per intraprendere anno per 
anno le attività e le trasformazioni adeguate in quel territorio 
per quegli obiettivi.
Insomma, questo catalogo non è altro che la ciliegina su un 
magnifico dolce che ha per biscotto gli atti di pianificazione, 
ma la crema che tiene tutto insieme e che dà il sapore 
inconfondibile è il lavoro pluridecennale di centinaia di tecnici, 
di operatori e di amministratori. 
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Il Trentino: centri urbani, idrografia e valli principali
Elaborazione grafica Cesare Benedetti

IL GOVERNO DEL TERRITORIO

TeRRITORIO, AUTOnOMIA, ReSPOnSABILITÀ
Il territorio è lo spazio organizzato dalle comunità quale proprio 
ambiente di vita: campi, insediamenti, infrastrutture, luoghi 
di lavoro, istituzioni, spazi di incontro. Le decisioni relative 
all’organizzazione del territorio riguardano sia aspetti tecnici 
sia scelte relative al futuro della comunità. È questo il senso 
della pianificazione territoriale, che deve sapere combinare la 
difesa dei valori ambientali, del paesaggio e dei valori storici 
e culturali con un disegno di trasformazione per sostenere 
nuove iniziative economiche, aggiornare gli insediamenti e 
le reti infrastrutturali, fornire nuove attrezzature collettive. 
La pianificazione non può essere intesa, tuttavia, come un 
semplice programma di intervento per soddisfare le esigenze 
future. Non è sufficiente comprendere i problemi dell’oggi e 
prevedere la direzione del cambiamento. È necessario sapere 
“anticipare il futuro” orientando il cambiamento. Un piano 
territoriale si configura allora come una “visione” in grado 
di costruire il consenso sulla direzione da intraprendere, 
mobilitando l’intera comunità. 
La Provincia autonoma di Trento è dotata di competenze 
particolari rispetto alle altre province italiane, potendo ema-
nare leggi e intervenire in molti settori di interesse collettivo. 
L’assunzione di tali responsabilità, dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, ha proseguito le esperienze delle comunità locali 
che, nel corso della storia, hanno saputo cogliere le opportu-
nità offerte da uno straordinario ma difficile ambiente alpino 
attivando proprietà collettive di pascoli e boschi e sviluppando 
forme efficaci di autogoverno. 

I pannelli della mostra “IL GOVERNO DEL TERRITORIO 
IN TRENTINO - Costruire lo spazio di vita della comunità 
anticipando il futuro” propongono un percorso storico e 
tematico sugli ultimi cinquant’anni di governo del territorio 
del Trentino.

IL GOVERNO DEL TERRITORIO IN TRENTINO
pannello (1)

LE SFIDE NEL DOPOGUERRA
pannelli (2-4)
2 IL TRENTINO NEGLI ANNI CINQUANTA
3 CRISI E CAMBIAMENTO DEL SISTEMA MONTANO
4 DALLA RICOSTRUZIONE ALLO SVILUPPO UN PERCORSO DI 

CAMBIAMENTO

UN PERCORSO DI CAMBIAMENTO
pannelli (5-9)
5 IL PRIMO PIANO URBANISTICO PROVINCIALE
6 L’INNOVAZIONE DEL TERRITORIO
7 LA RIORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
8 PROBLEMI E LIMITI DELLO SVILUPPO
9 GOVERNARE LO SVILUPPO E RISPETTARE I LIMITI: LE REVISIONI 

DEL PUP

I TEMI DEL GOVERNO DEL TERRITORIO
pannelli (10-13)
10 L’AMBIENTE
11 LE AREE PROTETTE
12 IL PAESAGGIO
13 IL TERRITORIO

LE SFIDE PER IL FUTURO
pannelli (14-15)
14 TRENTINO REGIONE D’EUROPA
15 IL VALORE DELLE RISORSE
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25 APRILE 1945
Fine seconda Guerra 

Mondiale

26 FEBBRAIO 1948
Dopo l’entrata in vigore della Costituzione 
Italiana (1 gennaio) viene promulgata la Legge 
Costituzionale n.5 - Statuto Speciale per il 
Trentino-Alto Adige

1967
Approvazione del primo 

Piano Urbanistico 
Provinciale (PUP)

20 GENNAIO 1972
Entra in vigore la Legge Costituzionale n. 
1 del 10 novembre 1971, che prevede 
un “pacchetto” di provvedimenti per 
rafforzare l’autonomia delle Province di 
Trento e di Bolzano

1987
Approvazione del secondo 
Piano Urbanistico Provinciale

2008
Approvazione 
del terzo 
Piano Urbanistico 
Provinciale

IL PERCORSO DELL’AUTONOMIA
L’ESPERIENZA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO: I TRE PIANI URBANISTICI PROVINCIALI

cInQUAnT’AnnI DI GOVeRnO DeL TeRRITORIO
Nel secondo dopoguerra la Provincia autonoma di Trento 
ha assunto a pieno le proprie competenze affrontando le 
difficili condizioni socio-economiche e il profilarsi di rapidi 
cambiamenti elaborando una visione per un futuro segnato 
da livelli elevati di vita, da nuove opportunità di lavoro, dallo 
sviluppo economico. 
Nel 1967, su spinta del Presidente della Provincia Bruno 
Kessler, venne approvato il primo Piano Urbanistico Provin-
ciale. Il disegno del futuro del Trentino partiva dal territorio 
e profilava cambiamenti improntati allo sviluppo diffuso, 
alla formazione di centralità urbane in ogni valle, alla tutela 
dell’ambiente e del paesaggio. 
Altre due versioni del PUP, nel 1987 e nel 2008, hanno se-
gnato un percorso di aggiornamento del progetto di territorio, 
di economia e di società che caratterizzano il Trentino quale 

Le condizioni attuali del territorio provinciale, quanto a 
livello di sviluppo economico, sistema infrastrutturale, 
dotazioni di servizi e attrezzature collettive, ma anche 
capacità di intervento delle istituzioni pubbliche e capi-
tale sociale, rappresentano l’esito di un lungo processo 
attivato e in gran parte governato con Il Piano Urbanistico 
Provinciale (PUP).

La Provincia autonoma di Trento interviene in merito 
all’urbanistica, alla tutela del paesaggio, all’ambiente, a 
numerosi servizi pubblici, ai beni culturali, al sostegno 
allo sviluppo economico. 
Accanto alla Provincia sono stati creati i Comprensori, 
dal 2006 sostituiti dalle Comunità di Valle. A questa scala 
sono stati elaborati i piani comprensoriali (in vigore fino 
al 1991) ed i piani per la salvaguardia dei centri storici. 
Le Comunità di valle oggi hanno il compito di elaborare i 
Piani Territoriali, finalizzati ad inquadrare i piani regolatori 
dei singoli comuni, e attivano le Commissioni per la 
pianificazione territoriale e il paesaggio. I Comuni hanno 
il compito di redigere i Piani Regolatori Comunali, che 
intervengono nell’organizzazione del territorio e regola-
mentano l’edificazione.

laboratorio che da cinquant’anni sperimenta e attua forme 
responsabili di governo dell’ambiente, del paesaggio, degli 
insediamenti e di gestione della cosa pubblica.
La mostra affronta il tema dell’organizzazione del territorio e 
del ruolo della pianificazione quale momento di costruzione 
di una visione condivisa del futuro per le comunità locali e le 
giovani generazioni in uno spazio bene attrezzato e rispettoso 
dei valori ambientali e paesaggistici.

Samonà e Kessler presentano il Piano 
© Archivio Provincia autonoma di Trento
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IL TRENTINO NEGLI ANNI CINQUANTA

LA SecOnDA GUeRRA MOnDIALe, PUnTO DI 
SVOLTA DeLL’ORGAnIZZAZIOne DeL TeRRITORIO, 
DeLL’ecOnOMIA, DeLLA SOcIeTÀ
È difficile, oggi, immaginare quale fosse lo stato di arretra-
tezza in cui versava il Trentino negli anni ’50, in particolare 
nelle valli. Abitare in montagna significava vivere di fatiche 
e di sacrifici, spesso nell’isolamento. Nel corso del tempo, 
la ricerca di nuovi suoli agricoli aveva spinto le coltivazioni 
a quote sempre più elevate, scontando maggiori difficoltà di 
coltivazione e una minore produttività. 

L’isolamento delle comunità di montagna era dovuto, oltre 
che alle distanze e alle modeste caratteristiche della rete 
stradale, anche alla necessità dei contadini e delle loro fa-
miglie di trascorrere in estate lunghi periodi in alta quota per 
la monticazione del bestiame e per la produzione del fieno 
da accantonare per l’inverno. 
Le condizioni abitative erano modeste, sia nei paesi sia nei 
masi e nei ricoveri in montagna. Mancavano dotazioni essen-
ziali nelle abitazioni, in particolare il bagno e il riscaldamento, 
e i centri abitati offrivano pochi servizi collettivi. 
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Il Trentino dagli anni Cinquanta a oggi. Alcuni dati su: demografia, istruzione 
media inferiore e occupazione nei settori economici  
Elaborazione grafica Cesare Benedetti

ANDAMENTO OCCUPAZIONE NEI SETTORI ECONOMICIANDAMENTO DEMOGRAFICO POPOLAZIONE RESIDENTE

POPOLAZIONE IN POSSESSO DELLA LICENZA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE
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Le cOnDIZIOnI DI DISAGIO: “LA FAMe e IL FReDDO”
Nei primi anni del dopoguerra il Trentino mostrava, dal punto 
di vista economico e sociale, evidenti segni di malessere: 
crisi dell’economia tradizionale, alti tassi di disoccupazione, 
emigrazione. 
Negli anni ’50 l’economia provinciale si basava prevalente-
mente sulle attività agricole e forestali. L’industria e le attività 
terziarie (commercio, trasporti e servizi), concentrate nei centri 
maggiori, occupavano le restanti quote di lavoratori, ma il 
sistema economico non era in grado di assorbire tutta la 
forza lavoro disponibile, lasciando disoccupati molti lavoratori. 
La montagna, con le sue risorse, non era più in grado di fornire 
sostegno agli abitanti delle vallate, che a causa delle modeste 
condizioni di vita e per il timore di non poterle migliorare, si 
vedevano costretti a emigrare. 
Questa condizione, definita della “paura della fame e del 
freddo”, stimolò la ripresa del flusso migratorio che aveva 
caratterizzato i decenni tra la fine dell’Ottocento e la Prima 
Guerra Mondiale e che era stato volutamente frenato dal 
fascismo.

RISORSe DeLLA MOnTAGnA e ATTIVITÀ TRADIZIOnALI
Tradizionalmente le aree montane vivevano una condizione 
di disparità rispetto ai territori di pianura, fornendo risorse 
naturali e umane alle economie più forti. Tale rapporto ine-
guale divenne particolarmente svantaggioso nei primi anni 
del dopoguerra, quando scomparvero attività agricole un 
tempo tradizionali, come la bachicoltura e la coltivazione 
del tabacco, e diminuirono drasticamente produzioni come 
le castagne e i legumi, lasciando spazio alle coltivazioni 

Le attività agro-pastorali sul territorio. 
Pascolo

© FMS, Fondo fotografico famiglia Aldo Lunelli - Trento

Coltivazione dei campi e aratura. 
Altopiano della Vigolana
© FMS, Fondo fotografico famiglia Aldo Lunelli - Trento

che si dimostravano più redditizie, come la frutticoltura e 
la viticoltura. L’allevamento e la silvicoltura mantennero un 
ruolo economico, conservando vaste porzioni del paesaggio 
di montagna. Il turismo, che era iniziato a fine Ottocento 
come attività rivolta all’alta borghesia, negli anni ’60 iniziò 
a rivolgersi ad un pubblico più ampio, consolidando il ruolo 
delle località di villeggiatura e proponendo nuove forme di 
frequentazione, anche con la costruzione di impianti di risalita, 
sia per l’escursionismo estivo sia per lo sci.
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L’AUTOnOMIA
Il sistema feudale assicurava ai territori di montagna delle 
condizioni particolari e riconosceva agli abitanti dei diritti 
specifici, in particolare lo status giuridico di “uomini liberi”. 
Potevano vantare la proprietà, in particolare, di un pezzo di 
terra in grado di assicurare la sussistenza della famiglia ed 
erano comproprietari di prati, di pascoli, di boschi quali beni 
collettivi delle comunità locali. Tali beni richiedevano forme 
di gestione condivisa, che incoraggiavano la formazione di 
istituzioni di governo democratiche (“regole”, “comunità”). 
Inoltre, nell’ordinamento austro-ungarico le amministrazioni 
comunali avevano numerose competenze. 
Sono queste le basi della tradizione autonomista trentina, 
che in tempi più recenti e a seguito degli stravolgimenti 
prodotti dalle Guerre Mondiali, trovò istituzionalizzazione con 
l’accordo italo-austriaco sottoscritto a Parigi il 5 settembre 
1946 dall’allora Presidente del Consiglio italiano Alcide De 
Gasperi e dal ministro degli Esteri austriaco Karl Gruber. 
L’accordo, che prevedeva una serie di tutele per le minoranze 
linguistiche e spazi di autogoverno, pose le basi per il Primo 
Statuto di Autonomia, concesso con la Legge Costituzionale 
n.5 del 26 febbraio 1948.

Alcide De Gasperi. 
1881 Pieve Tesino - 
1954 Borgo Valsugana
 
Autorevole uomo politico, 
leader della Democrazia 
Cristiana, giornalista, 
Deputato al Parlamento 
di Vienna (1911) e, dopo 
il Fascismo, Deputato al 
Parlamento italiano. Nel 1946 diventa Presidente del 
Consiglio dei Ministri. Considerato uno dei padri dell’U-
nione Europea e della Repubblica Italiana, rispettato dalle 
potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, ottiene 
anche per l’Italia gli aiuti americani del Piano Marshall 
per la ricostruzione. 

Le attività agro-pastorali sul territorio. 
Fienagione e raccolto
© FMS, Fondo fotografico famiglia Aldo Lunelli - Trento
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CRISI E CAMBIAMENTO DEL SISTEMA MONTANO

Foto di una famiglia in partenza in cerca di 
fortuna all’estero
© Emigrazione - archivio fotografico FMS

I mestieri 
del borgo. 

La riparazione 
delle sedie

© FMS, Fondo fotografico 
famiglia Aldo Lunelli - Trento

VIA DALLA MOnTAGnA!
Le condizioni geografiche e le vicende storiche del Trentino 
hanno spinto alla formazione di piccoli nuclei insediativi sparsi 
sul territorio, dove era disponibile della terra coltivabile in grado 
di sostenere piccole comunità. La modestia dei redditi e delle 
condizioni di vita delle zone di montagna ha spinto un numero 
elevato di persone a lasciare la terra per trasferirsi nelle aree 
urbane, dove l’industria offriva un lavoro e le opportunità proprie 
delle città promettevano un miglioramento del livello sociale. 
La montagna è stata a lungo vista come un sistema territoriale 
destinato inesorabilmente a perdere le proprie funzioni econo-
miche e insediative. Le condizioni del Trentino, negli anni ’50, 
spinsero le autorità pubbliche, in assenza di altre prospettive, 
ad organizzare l’emigrazione di 120 famiglie trentine in Cile, 
avviando una esperienza che si rivelò per molti aspetti dram-
matica. L’abbandono della montagna contribuisce anche al 
dissesto idrogeologico. Alla fine dell’Ottocento, il territorio del 
Trentino si trovava in una condizione particolarmente delicata, 
in quanto, dopo avere sofferto per un eccesso di carico umano, 
vedeva l’avvio di una massiccia emigrazione, che causava la 
perdita del presidio delle zone più fragili. Alcuni eventi disastrosi 
hanno segnalato la fragilità del sistema montano, in particolare 
la drammatica alluvione del 1882 e quella, non meno disastrosa, 
del 1966. Nel corso del Novecento la modestia dei redditi e 
delle condizioni di vita delle zone di montagna spinsero dunque 
un numero elevato di persone a trasferirsi nelle aree urbane. 

LA cOncenTRAZIOne DeGLI ABITAnTI neL FOnDOVALLe
Gli squilibri territoriali descritti hanno indotto una quota im-
portante della popolazione a spostarsi dalle aree e dalle 
valli periferiche verso i centri principali, in particolare quelli 
lungo l’asta dell’Adige. I centri maggiori (Trento, Rovereto, 
Riva del Garda, Pergine Valsugana, Arco) hanno attratto molti 
abitanti delle valli in cerca di un lavoro più remunerativo o 
di condizioni di vita migliori. Tale fenomeno, propriamente 

detto “urbanesimo”, ha portato a degli squilibri demografici, 
economici e sociali causando, nei centri abitati maggiori, 
uno sviluppo rapido e non bene controllato dai pochi Piani 
Regolatori in vigore. È stato uno sviluppo urbano definito “a 
macchia d’olio”, che ha prodotto zone troppo dense da un 
lato e periferie estese e senza attrezzature, dall’altro, che 
ha generato sacche di emarginazione e povertà, degrado 
ambientale e, in generale, estese aree edificate senza identità.

Piazza di Fiera a Trento
© FMS, Fondo fotografico famiglia Aldo Lunelli - Trento

Trento negli anni Cinquanta appariva come luogo di nuove speranze 
occupazionali ma anche di ricostruzione. L’immagine ritrae il rione della 
Portela dopo i bombardamenti di settembre del 1943
© FMS Archivio fotografico
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La Frana di Zambana. Nella primavera del 1956 l’a-
bitato di Zambana viene investito da una colata di detriti 
che spazza via tutto quanto trova sul suo cammino. 
La zona non è nuova al distacco di massi dalla parete 
della Paganella, ma le intense piogge e la rottura di uno 
sbarramento sul torrente Moar danno origine a una frana 
senza precedenti che percorre la val Manara e giunge 
a Zambana, travolgendo le poche abitazioni superstiti e 
quanto restava della funivia che dal 1925 collegava l’abi-
tato al paese di Fai. Zambana “vecchia” viene dichiarata 
inagibile e si avviano i lavori per la costruzione di Zam-
bana “nuova”, sul lato opposto della sponda dell’Adige, 
su un’area enucleata dal Comune di Lavis. 

L’alluvione del 1966. Nel 1966 ha luogo l’alluvione più 
grave della storia del Trentino. L’Adige rompe gli argini e 
il 5 novembre Trento si sveglia sotto due metri d’acqua. 
Piogge abbondanti e continue, unite a un rapido sciogli-
mento delle nevi, determinano un progressivo ingrossa-
mento dei torrenti e del Fiume Adige. A stento si riesce 
a trattenere parte dell’acqua nei bacini idroelettrici ma 
molte frane precipitano sui fondovalle sbarrando il norma-
le deflusso delle acque. Diversi paesi sono travolti dalla 
furia dei torrenti, molte strade sono interrotte. Il bilancio 
è di 22 morti, 30.000 sfollati, oltre a danni ingenti in tutto 
il Trentino. La tragedia rappresenta un punto di svolta, 
accelerando il cambiamento di molte valli, l’abbandono 
di alcuni insediamenti e il trasferimento di molte famiglie 
verso le aree urbane. Il paesaggio è trasformato in modo 
importante, sia lungo molti corsi d’acqua sia nelle aree a 
bosco. Questa dura esperienza ha però spinto ad attivare 
importanti interventi di sistemazione dei bacini e di messa 
in sicurezza del territorio, con una visione di insieme sul 
fragile ambiente montano.

La frana di Zambana. I detriti nell’insediamento urbano 
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Torre Vanga durante i giorni dell’esondazione dell’Adige
© Archivio fotografico storico della Soprintendenza per i beni culturali

L’alluvione a Trento del 1966 e i soccorsi da parte degli 
organi di sicurezza e vigilanza

© Archivio fotografico storico della Soprintendenza per i beni culturali
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DALLA RICOSTRUZIONE ALLO SVILUPPO

IL BOOM ecOnOMIcO
Tra la fine degli anni ’50 e la metà degli anni ’60 ebbe luogo 
una straordinaria crescita economica, un vero e proprio 
“boom economico”, che trasformò l’Italia in un paese indu-
striale e cambiò per sempre le abitudini e i consumi degli 
italiani. Il Trentino prese parte in ritardo a questo processo 
di crescita, senza esserne davvero attore.
Il cambiamento non è stato solo di natura economica, 

incidendo in modo importante sui comportamenti individuali 
e sociali: tra il 1951 e il 1961 la spesa per gli spettacoli 
aumentò del 66%, le immatricolazioni di auto del 1.000% e 
tra il 1958 e il 1963 gli abbonamenti alla televisione, le cui 
trasmissioni erano state avviate da poco, del 180%. 
Anche in Trentino in questo periodo si diffusero i beni simbolo 
del boom e crebbe la fruizione di attività proprie del tempo 
libero e dello svago, ma gli indicatori economici testimoniano 

Il boom economico e lo sviluppo del turismo invernale
© FMS, Fondo fotografico famiglia Aldo Lunelli - Trento

I beni simbolo del miracolo economico sono in primo 
luogo i nuovi mezzi di trasporto: gli scooter, le utilitarie, 
come la Fiat 600 e la Fiat 500, gli elettrodomestici che 
cambiano la vita quotidiana. 
È però la televisione, che arriva nelle case degli italiani a 
metà degli anni ’50, ad incidere sulla cultura popolare, 
con programmi televisivi molto seguiti, come “Lascia o 
raddoppia?” e “Carosello”. 
La pubblicità entra in tutte le abitazioni, invita a consu-
mare gli ultimi prodotti e rappresenta degli stili di vita che 
diventano dei modelli da seguire. L’automobile diviene 
ben presto un bene del quale le famiglie non possono 
fare a meno, anche a costo di grandi sacrifici, a discapito 
dei trasporti pubblici e scontando un elevato numero di 
vittime della strada.
La mobilità individuale sostiene l’estensione dei centri 
abitati e un crescente pendolarismo: si abita in periferia 
e si lavora in città.

Piazza Duomo destinata a parcheggio
© Archivio Comune di Trento

del ritardo del processo di industrializzazione. Il rapido in-
cremento dei consumi stimolò nuovi stili di vita e ampliò la 
frequentazione delle località turistiche: lo sport e il turismo 
invernali divennero dei fenomeni di massa. Il Trentino tra le 
due guerre aveva iniziato ad attrezzare allo sci Madonna di 
Campiglio e San Martino di Castrozza, centri di soggiorno 
alpino di antica tradizione, oltre ad altre stazioni, quali il 
monte Bondone, la valle di Fassa, Folgaria. Lo sci si dimostrò 
un importante fattore di sviluppo, testimoniato dal successo 
di alcuni centri e di qualche valle. Iniziò così la costruzione 
di nuove stazioni invernali, che negli anni si sarebbero di-
mostrate non sempre solide dal punto di vista organizzativo 
ed economico e con dei casi di congestione e di degrado.
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Le GRAnDI OPeRe IDROeLeTTRIcHe
Nel 1913, a poco più di vent’anni dall’avvento del settore 
idroelettrico, in Trentino erano attivi sul territorio 48 impian-
ti. Seguirono alcuni decenni di grandi investimenti, con la 
realizzazione tra le due guerre dei primi grandi bacini e, nel 
secondo dopoguerra, di dighe dalle dimensioni ecceziona-
li. La maggior parte dell’energia veniva però portata fuori 
provincia, in particolare a Milano, da dove provenivano gli 
investitori e i capitali. 
La crescita del settore idroelettrico rappresentò un impor-
tante fattore di modernizzazione, in quanto la realizzazione 
degli impianti di produzione e delle linee elettriche generava 
numerosi posti di lavoro. Molti degli operai nei cantieri erano 
disposti ad allontanarsi da casa in cambio di un salario, ma le 
lavorazioni erano difficili e pericolose e gli incidenti mortali 
furono numerosi. Il dominio nel settore dei grandi gruppi 
nazionali, seguito dalla nazionalizzazione dell’energia elet-
trica nel 1962, quando venne attivato l’Ente nazionale per 
l’energia elettrica (Enel), non consentirono la partecipazione 
della comunità locale allo sfruttamento di una risorsa primaria, 
come l’acqua. Le richieste in tal senso dovettero attendere 
le liberalizzazioni degli anni ’90.

L’idroelettrico in Trentino. 
Il Lago di Santa Giustina in Val di Non
© FMS, Fondo fotografico Studio Ing. Claudio Marcello - Milano

centrale di San Floriano di egna. Inaugurata nel 1958, sfrutta l’acqua del bacino artificiale di Stramentizzo, paese 
della Val di Fiemme posto sulle sponde dell’Avisio, su un sito oggi sommerso dalle acque dell’invaso. L’impianto viene 
promosso e realizzato in accordo tra alcuni soggetti pubblici locali, quali la Magnifica Comunità di Fiemme, il Comune 
di Trento e la Regione, al fine di incrementare la disponibilità elettrica e svincolarsi dalle forniture dei gruppi nazionali. I 
lavori iniziano nel 1952, una volta deciso che il paese di Stramentizzo doveva essere sacrificato e gli abitanti trasferiti in 
un nuovo abitato appositamente costruito sul versante opposto della valle. La capacità utile del serbatoio è di circa 10 
milioni di mc e la produttività annua pari a 500 milioni di Kwh. Gli operai impiegati sono stati più di 6.000 e il costo è stato 
di circa 15 miliardi e mezzo delle vecchie lire. 

Stramentizzo prima e dopo. Lo spostamento del paese per lasciare il posto al bacino artificiale
Elaborazione grafica Cesare Benedetti
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UN PERCORSO DI CAMBIAMENTO
IL PRIMO PIANO URBANISTICO PROVINCIALE

Un PeRcORSO DI SVILUPPO
Nel 1961 il neoeletto Presidente della Provincia di Trento, 
Bruno Kessler, si oppone alla visione di un Trentino povero 
di risorse e di opportunità e, al fine di invertire le dinamiche 
in atto, presenta un programma di sostegno allo sviluppo. Si 

afferma così la volontà politica di procedere alla formazione 
di un Piano Urbanistico Provinciale destinato a servire una 
popolazione che era ancora “esposta all’alternativa fra rimane 
in condizioni precarie nel luogo di origine o emigrare”. Nel 
settembre del 1961 è costituito un gruppo di tecnici ed 

Bruno Kessler
1924 Cogolo di Peio -
1991 Trento

Avvocato di forma-
zione, protagonista di 
primissimo piano della 
storia politica del Tren-
tino, dopo alcuni anni 
in Consiglio Provinciale 
viene eletto nel 1960 Presidente della Giunta Provinciale, 
carica che mantiene fino al 1973. In seguito è Presidente 
della Giunta Regionale (1974-1976), Deputato alla Ca-
mera (1976-1983) e Senatore. Nel governo Cossiga è 
stato Sottosegretario all’Interno (1979 -1980).
Dal 1957 ha presieduto l’Istituto Agrario di San Michele 
all’Adige, nel 1962 ha fondato e diretto fino al 1991, l’Isti-
tuto Trentino di Cultura (oggi Fondazione Bruno Kessler), 
ente che nel 1962 ha promosso l’Università di Trento, 
con la prima Facoltà di Sociologia in Italia.

Giuseppe Samonà
1898 Palermo -
1983 Roma

Ingegnere, progettista nel campo 
architettonico e urbanistico tra 
i più influenti del Novecento e 
Senatore della Repubblica tra il 
1972 e il 1976 eletto come in-
dipendente nelle liste del Partito 
Comunista Italiano. Docente dal 1927 prima a Messina 
e poi a Napoli, nel 1936 ottiene la cattedra di disegno 
architettonico e rilievo dei monumenti all’Istituto Univer-
sitario di Architettura a Venezia (IUAV), dove per alcuni 
anni fu anche Direttore. Autore di testi quali L’urbanistica 
e l’avvenire della città (1953), realizza progetti e piani in 
tutta Italia ricevendo riconoscimenti e premi (nel 1962 il 
Premio Olivetti per l’architettura e l’urbanistica). Mem-
bro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e 
autorevole membro dell’Istituto Nazionale di Urbanistica.

© Fondazione E. Mach
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esperti, presieduto dal prof. Giuseppe Samonà, per avviare 
il programma di lavoro. Era necessario innanzitutto stabilire 
quale tipo di sviluppo si intendeva prospettare. Gli economisti 
e gli urbanisti sostenevano ipotesi distinte e contrastanti: i 
primi prefiguravano un unico polo di sviluppo concentrato 
lungo l’asta dell’Adige, quasi una “città lineare” da Rovereto 
a Bolzano; i secondi sostenevano il concetto di equilibrio 
territoriale, inteso come uno sviluppo diffuso a tutto il territorio, 
vallate comprese.

L’“URBAnIZZAZIOne DeLLA cAMPAGnA”: 
cITTADInI In MOnTAGnA
L’obiettivo di un nuovo equilibrio tra le aree di montagna e 
i centri urbani, sostenuto da una vivace mobilità sociale, è 
rappresentato dal concetto della “campagna urbanizzata”. 
Anche la popolazione residente nelle aree periferiche ha 
diritto alle stesse opportunità sociali, economiche e culturali 
degli abitanti dei centri urbani. Il territorio deve pertanto 

essere riorganizzato offrendo strutture e servizi appropriati 
alle esigenze dei cittadini di montagna, con poli di servizio 
collocati nei centri di valle, piccole industrie in grado di offrire 
alternative al lavoro nei campi, luoghi per le relazioni sociali 
e le occasioni culturali. Per fare questo, il Piano Urbanistico 
Provinciale propose i Comprensori, enti amministrativi inter-
medi tra Provincia e Comuni, quale base per la configurazione 
della nuova urbanizzazione. 
Il Piano prevedeva nuove aree industriali, la specializzazione 
di parte delle aree agricole e il sostegno formale ad aziende 
di estensione sufficiente per garantire redditi adeguati, la 
localizzazione di centri di attrazione commerciale, poli di 
sviluppo turistico, servizi collettivi e il riassetto del sistema 
infrastrutturale. 
A fronte di tali trasformazioni, il Piano prevedeva la tutela di 
estese aree di interesse paesaggistico e l’istituzione di due 
grandi parchi naturali: Paneveggio-Pale di San Martino e 
Adamello-Brenta.

Le infrastrutture per l’agricoltura
© Fondo Flavio Faganello - Provincia autonoma di Trento Soprintendenza

La meccanizzazione agricola 
© Fondo Flavio Faganello - Provincia autonoma di Trento Soprintendenza
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Modelli a confronto
Elaborazione grafica Cesare Benedetti

LA PIAnIFIcAZIOne PROVIncIALe: 
Un PeRcORSO cHe PROSeGUe
Il primo PUP avvia un percorso di discussione, di partecipa-
zione, di scelta per sostenere non solo la riorganizzazione di 
un territorio che si mostrava in condizioni arretrate, ma per 
promuovere nuove forme di sviluppo locale, la valorizzazio-
ne delle risorse ambientali e una moderna organizzazione 
amministrativa. 
La Provincia di Trento stava assumendo nuove competen-
ze – diventando Provincia autonoma – e il Piano offriva un 
quadro di prospettive che rendevano concrete le possibilità 
di intervento. Si avviava così un processo di elaborazione 
tecnica, culturale e politica che spingeva a valutare i risultati 
raggiunti, a rivedere le previsioni, ad aggiornare criteri e 
metodi d’intervento. 
Vennero elaborati in seguito altri due Piani, nel 1987 e 
nel 2008, potendo accogliere nuovi indirizzi (ad esempio la 
Legge “Galasso” del 1985 sul paesaggio), a porre maggiore 
attenzione al rischio idrogeologico, a innovare l’approccio alla 
tutela dei valori naturalistici e al paesaggio.

AccenTRARe O DISPeRDeRe. 
MODeLLI A cOnFROnTO
La Regione Trentino-Alto Adige, sulla base delle competenze 
detenute allora in materia di sostegno delle attività econo-
miche, commissionò alla società Tékne di Milano uno studio 
sulle prospettive di sviluppo industriale. Lo studio, redatto 
sotto la supervisione di Bernardo Secchi, aveva l’obiettivo 
di fronteggiare le dinamiche economiche e sociali di fine 
anni Cinquanta. 
Le alternative considerate per la formazione di nuovi poli di 
sviluppo produttivo erano tre:

1. Industrializzazione dell’asta Rovereto-Bolzano, che vedeva 
come lati positivi un impiego ottimale delle infrastrutture 
e delle strutture esistenti e poteva conseguire rilevanti 
economie di scala, ma allo stesso tempo prefigurava 
spostamenti migratori interni, ulteriore concentrazione 
di popolazione, deterioramento della tipologia urbana 
tradizionale e aumento dei costi per gli insediamenti;

2. Industrializzazione diffusa, con la possibilità di mantenere 
e rafforzare la distribuzione territoriale della popolazione, 
impiegando i servizi esistenti e incentivando l’occupazione 
femminile; per contro, gli investimenti divenivano ecces-
sivamente dispersivi, con gravi difficoltà a realizzare poli 
attrattori e forti aumenti dei costi di produzione e trasporto; 

3. Concentrazione industriale nell’asta Rovereto-Bolzano e 
poli di sviluppo nelle valli, ipotesi intermedia supportata 
dagli addetti ai lavori, nella quale permanevano alcune 
criticità dovute alla natura montuosa della regione.
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L’INNOVAZIONE DEL TERRITORIO

Il PUP del 1967 è intervenuto in campi diversi, con una 
prospettiva innovativa basata sulla valorizzazione delle ri-
sorse locali, sulla riorganizzazione dei settori produttivi, sulla 
dotazione di infrastrutture e servizi. Il Piano assicurava un 
disegno unitario, bilanciando le azioni di trasformazione con 
l’attenzione alla tutela e alla valorizzazione dei fattori ambien-
tali e paesaggistici. Rifletteva naturalmente le conoscenze del 
tempo e le incertezze sul futuro di un territorio di montagna, 
ipotizzando opere ed interventi anche molto impegnativi e 
dimensionando le aree di sviluppo in una misura che in molti 
casi oggi riteniamo eccessiva. 

AGRIcOLTURA
In risposta al disagio dell’agricoltura, il Piano individuava la 
necessità di specializzare le aree messe a coltura e di ade-
guare dimensioni e dotazioni delle aziende per valorizzare il 
lavoro contadino e orientare le produzioni alle richieste del 
mercato esterno. 
Il territorio agricolo venne diviso in due zone corrispondenti 
all’agricoltura complementare (meno dotata in termini di 
produttività ma indispensabile ai fini paesaggistici, turistici e 
del presidio di aree fragili) e all’agricoltura di mercato. Tale 
indirizzo, che favoriva le produzioni remunerative, richiedeva 

La meccanizzazione  
della lavorazione dei prodotti 
dell’agricoltura intensiva 
© FMS Fondo Flavio Faganello - Provincia autonoma di 
Trento Soprintendenza

Agricoltura di margine con pratica promiscua negli anni ’60
© Fondazione Edmund Mach

di modernizzare le aziende, di costruire nuove infrastrutture e 
di prevedere nuove attrezzature per la conservazione, la tra-
sformazione e la commercializzazione dei prodotti. In questo 
quadro ha giocato un ruolo centrale la capacità di costituire 
dei consorzi per migliorare il territorio rurale (in particolare 
con strade di campagna e acquedotti irrigui) e di rafforzare 
il sistema cooperativo (in particolare per le cantine sociali e 
i magazzini frutta). 
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SISTeMA InFRASTRUTTURALe
Le infrastrutture di collegamento rivestivano un ruolo fon-
damentale nel disegno del Piano. Il sistema viabilistico era 
formato dall’Autostrada del Brennero, in corso di realizza-
zione; da una nuova superstrada lungo la Valsugana, verso 
il Veneto; da un collegamento da Rovereto a Riva del Garda 

per migliorare le connessioni con la Lombardia; da una serie 
di miglioramenti della rete stradale esistente.
Il trasporto aereo appariva allora molto promettente, soprat-
tutto per lo sviluppo delle aree turistiche, e il Piano individuava 
pertanto cinque piccoli aeroporti: a sud di Trento, tra Arco e 
Riva, a Malè, in Alta Val di Non e a Predazzo. 

ATTIVITÀ PRODUTTIVe
L’industria si caratterizzava come il settore da incentivare 
nell’immediato per assorbire la manodopera che stava ab-
bandonando le campagne. 
Il Piano individuava almeno un’area industriale in ogni 

Comprensorio, ma in alcuni centri si crearono dei veri poli 
industriali: Trento nord-Lavis, Mezzolombardo; Rovereto, Ri-
va-Arco, Tione, Borgo Valsugana. Corrispondevano a contesti 
prossimi a centri abitati importanti e meglio dotati dal punto di 
vista delle infrastrutture, delle disponibilità idriche, di energia.

Polo industriale di Lizzana. 
Una previsione del PUP 1967 
Foto aerea © Provincia autonoma di Trento

Trento Centro 2008
© Foto Matteo Rensi
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SeRVIZI, FORMAZIOne e RIceRcA
Nel processo di crescita equilibrata della società veniva data 
particolare importanza alla scuola, che doveva avere una 
distribuzione omogenea in tutto il territorio, attraverso l’isti-
tuzione di nuovi centri scolastici, forniti di una organizzazione 
didattica, culturale e sportiva in grado di sostenere processi 
educativi da porre a fondamento dello sviluppo civile. 
Altre iniziative concorrevano a superare l’arretratezza sociale 
ed economica mediante la crescita culturale e la formazione. 
In particolare, nel 1962 venne fondato l’Istituto Trentino di 
cultura (oggi Fondazione Bruno Kessler), culla della nuova 
Università di Trento. Anche l’Istituto Agrario di San Michele 
all’Adige venne rafforzato, con l’attivazione di un Istituto 
Tecnico Agrario, la promozione della ricerca e lo sviluppo della 
consulenza in campo agronomico. Vennero inoltre istituite 
delle scuole professionali per formare il personale richiesto 
dalle nuove attività economiche. 

Espositori per l’attività didattica dell’Istituto Agrario
© Fondazione Edmund Mach

L’area dell’Istituto Agrario nel secolo scorso
© Fondazione Edmund Mach

Lo sviluppo turistico e l’incentivazione delle infrastrutture sciistiche
© Archivio fotografico FMS

TURISMO
Il turismo si qualificava come un settore di particolare in-
teresse per il Piano. Per le forme di turismo famigliare e 
termale il Piano proponeva la realizzazione di parchi attrezzati, 
caratterizzati da vaste zone con destinazioni agricole o naturali 
ricche di servizi e attrezzature per lo svago all’aria aperta. Il 
turismo della neve necessitava di una nuova organizzazione di 

impianti e piste per collegare più stazioni al fine di offrire una 
considerevole varietà di percorrenza. Le proposte vedevano 
anche delle innovazioni importanti – quali le nuove “stazioni 
invernali” realizzate in quota (Folgarida e Marilleva) – ma in 
generale combinava l’attività turistica con i valori ambientali 
e paesaggistici, prevedendo forme di tutela e l’attivazione di 
due parchi naturali. 



4544

Un PeRcORSO DI cAMBIAMenTO

LA RIORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

L’InnOVAZIOne DeLL’AMMInISTRAZIOne LOcALe
L’istituzione dei comprensori intendeva rispondere all’esigenza 
di assicurare una dimensione amministrativa ai territori periferici 
appropriata alla fornitura di servizi di qualità e al perseguimento 
di obiettivi di sviluppo. Si trattava di superare il frazionamento 
in piccoli comuni conseguendo una maggiore efficacia ammi-
nistrativa, una migliore efficienza economica e una più elevata 
forma di prestigio politico e culturale. Questa nuova dimensione 
amministrativa e territoriale costituì il perno della pianificazio-
ne provinciale, riconoscendo le caratteristiche geografiche e 
storico-culturali che configurano i diversi territori come ambiti 
omogenei in cui si riconoscono le comunità locali.
Entro ogni Comprensorio era presente un centro urbano motore, 
sostenuto da una robusta dotazione infrastrutturale e da una 
organizzazione efficiente delle attività economiche. In tale modo 
si intendevano costituire delle “città in estensione”, sistemi in-
sediativi che, pur distribuiti su intere vallate, potevano offrire nel 
loro insieme servizi ed opportunità propri di un centro urbano. 
L’individuazione dei Comprensori riprese la dimensione di un 
organismo amministrativo che aveva già interessato il territo-
rio e che faceva parte dell’amministrazione austro-ungarica: il 
Bezirk, ancora oggi esistente in Austria. Il ruolo del nuovo ente 
era naturalmente molto diverso, ma riprendeva in molti casi 
una analoga estensione territoriale. I Comprensori, dopo aver 
visto ridotte le proprie competenze negli anni ’90, sono stati 
sostituiti, nell’ambito della riforma degli Enti locali del 2006, dalle 
comunità di Valle, enti pubblici locali a struttura associativa co-
stituiti obbligatoriamente dai comuni compresi nei singoli territori.

Il rafforzamento dell’autonomia. Lo statuto del 
1972. La distribuzione delle competenze legislative tra 
la Regione Trentino- Alto Adige e le Province stabilita dal 
primo Statuto non dava piena soddisfazione alle richieste 
di autogoverno avanzate da Trento e in particolare da Bol-
zano. La vita della Regione nei primi anni fu segnata da 
incomprensioni e contrasti tra i diversi gruppi linguistici. 
Si trattò di una stagione di rivendicazioni e conflitti, pun-
teggiata da diversi momenti drammatici. Dopo una lunga 
serie di vicissitudini politiche e legislative, al termine di 
intense trattative, si arrivò nel 1972 al Secondo Statuto 
di Autonomia, che accoglieva molte delle richieste di 
rafforzamento delle competenze delle due Province ed 
avviava una nuova stagione di rapporti proficui fra il 
Trentino, l’Alto Adige (che poteva finalmente utilizzare la 
denominazione Südtirol) e il governo centrale di Roma. 
In questo quadro di rafforzamento del ruolo della Pro-
vincia autonoma di Trento, assunse un nuovo valore il 
percorso avviato con la stesura del primo PUP, le cui 
attività di ascolto, partecipazione e pianificazione avevano 
disegnato una prospettiva di futuro per i territori di monta-
gna. Il forte senso di identità locale e la capacità di auto-
governo dimostrate in quella occasione rappresentarono 
motivazioni forti alla assunzione di nuove responsabilità.

Elaborazione grafica 
Cesare Benedetti

Elaborazione grafica 
Cesare Benedetti

I COMPRENSORI
Comprensorio della Valle di Fiemme (C.1); 
Comprensorio di Primiero (C.2); 
Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino (C.3); 
Comprensorio Alta Valsugana (C.4); 
Comprensorio Valle dell’Adige (C.5); 
Comprensorio Val di Non (C.6); 
Comprensorio Valle di Sole (C.7); 
Comprensorio delle Giudicarie (C.8); 
Comprensorio Alto Garda e Ledro (C.9); 
Comprensorio Vallagarina (C.10); 
Comprensorio Ladino di Fassa 
(C11-diviso dal C.1 nel 1977). 

LE COMUNITÀ DI VALLE
Comunità territoriale della Val di Fiemme; 

Comunità del Primiero; Comunità Valsugana e Tesino; 
Comunità Alta Valsugana e Bersntol; 

Comunità Valle di Cembra; 
Comunità Rotaliana-Königsberg; 

Comunità della Paganella; 
Comunità della Valle dei Laghi; 

Comunità Val di Non; Comunità della Valle di Sole; 
Comunità delle Giudicarie; Comunità Alto Garda e Ledro; 

Comunità della Vallagarina; 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri; 

Comun General de Fascia; Territorio Val d’Adige
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livello locale, colmando un vuoto di pianificazione alla scala 
comunale. Nei primi anni ’60 solo un paio di comuni erano 
dotati di Piano Regolatore Generale (PRG), mentre nelle altre 
situazioni si operava in assenza di regole. Il Comprensorio 
rappresentò quindi una grande novità al fine di tracciare un 
quadro di sviluppo e per dotare il territorio di servizi e risorse fino 
ad allora insperati, necessari al rafforzamento dell’autonomia 
delle singole valli, che potevano confrontarsi con le crescenti 
competenze della Provincia. La stagione della pianificazione 
comprensoriale perdurò per tutti gli anni ’80, con il coinvolgi-
mento di urbanisti prestigiosi, quali Giovanni Astengo, Franco 
Mancuso, Alberto Mioni, oltre a professionisti locali, quali Sergio 
Giovanazzi. Nonostante lunghe fasi di analisi e di elaborazioni, 
alcuni piani non riuscirono a giungere all’approvazione.

Intervento di recupero e ristrutturazione edilizia del patrimonio esistente 
a Campi di Riva del Garda. L’edificio ha funzioni di edilizia pubblica 
© Archivio Provincia autonoma di Trento 

Intervento di restauro dell’Ex Casa Fontana nella località Villa di Saone 
(2007-2012)
© Archivio Provincia autonoma di Trento

CATEGORIA INTERVENTI ZONIZZAZIONE

PIANO GENERALE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI DEL COMPRENSORIO DELLE GIUDICARIE: FRAZIONE DI VIGO LOMASO

TIPO D’USO EDIFICI

CULTO

ATTREZZATURA COLLETTIVA

TERZIARIO: COMMERCIALE/BAR

ABITAZIONI

AGRICOLO

AGRICOLO/ABITATIVO

EDIFICI DI USO COLLETTIVO

ARREDO URBANO

COMMERCIO ED ESERCIZI PUBBLICI
STRADE, PIAZZE

PERTINENZE DEGLI EDIFICI

VERDE PRIVATO, ORTI

CHIESA DI S. LORENZO: 
RESTAURO

EDIFICI RECENTI

EDIFICI TRADIZIONALI:
RISTRUTTURAZIONE

EDIFICI STORICI:
RISANAMENTO CONSERVATIVO

MANUFATTI DI SCARSO VALORE: 
DEMOLIZIONE

RESTAURO

CONSERVAZIONE TRASFORMAZIONE

RISANAMENTO CONSERVATIVO

RISTRUTTURAZIONE

DEMOLIZIONE

IL RecUPeRO DeI cenTRI STORIcI
Nella fase di sviluppo, i centri storici vedevano un processo 
di abbandono. Tale dinamica era favorita dalla facilità ad 
occupare porzioni di territorio libero, anche costruendo edifici 
non rispondenti alla effettiva domanda di abitazioni. Inoltre, 
la zonizzazione urbanistica tendeva a produrre una divisione 
degli abitati per parti, definendo valori differenziati dei suoli e 
la divisione sociale del territorio, con risvolti importanti anche 

in termini di rendita fondiaria. La spinta a rendere edificabili i 
suoli agricoli posti in condizioni privilegiate generava una cre-
scita continua, spesso poco organizzata, degli insediamenti. 
Negli anni ’70 maturò la consapevolezza che la salvaguardia 
del patrimonio storico non era affrontabile con una concezione 
monumentalistica degli edifici di pregio e degli aggregati 
antichi. Nel 1978 la legge relativa alle “Norme per la tutela 
ed il ricupero degli insediamenti storici” introdusse una spe-
cifica attività di pianificazione, con l’obiettivo di garantire un 
equilibrio tra la valorizzazione dei centri storici e la soddisfa-
zione dei bisogni sociali dei loro abitanti. Ai Comuni maggiori 
venne affidato un ruolo diretto nella progettazione dei piani 
dei centri storici, mentre ai Comprensori venne conferito il 
compito di redigere i piani degli insediamenti minori, oltre alla 
gestione di risorse per il finanziamento di interventi privati 
per il recupero degli edifici. I piani dei centri storici vennero 
redatti sulla base di indagini accurate al fine di determinare 
le categorie di intervento per ciascun edificio. L’analisi tipo-
logica costituì lo strumento disciplinare per le operazioni di 
censimento e rilievo di tutto il patrimonio edilizio storico del 
Trentino. In breve, si è trattato di riconoscere, per ciascun 
edificio di antica origine, le caratteristiche costruttive, gli 
elementi di pregio e lo stato di conservazione per giungere 
a delle indicazioni per un corretto recupero. La finalità era 
di valorizzare sia il singolo edificio sia l’effetto di insieme del 
centro storico. 

IMMAGInARe IL FUTURO e GOVeRnARe IL TeRRITORIO. 
I PIAnI URBAnISTIcI cOMPRenSORIALI
Ogni Comprensorio aveva il compito di redigere un Piano 
Urbanistico Comprensoriale (PUC), che considerava la totalità 
del territorio. I PUC erano sostitutivi dei Piani Regolatori e 
combinavano le questioni di livello territoriale con quelle di 
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PROBLEMI E LIMITI DELLO SVILUPPO

In pieno “boom economico” il processo di sviluppo sostenuto 
dal Piano Urbanistico Provinciale connetteva il Trentino a 
quanto stava avvenendo nel resto d’Italia. Da un lato si pone-
vano i problemi dell’attrattività del territorio e della competiti-
vità dell’industria, del turismo e dell’agricoltura specializzata; 
dall’altro alcuni interventi si dimostrarono problematici in 
termini urbanistici, paesaggistici e ambientali, ponendo il 
tema dei limiti allo sviluppo. 

LO SVILUPPO DeL TURISMO e Le STAZIOnI In QUOTA
Il PUP ha incentivato la realizzazione di alcuni poli turistici di por-
tata internazionale sul modello delle moderne stazioni sciistiche 
francesi, che portavano gli sciatori in quota sia per la pratica 
dello sci sia per la residenza. Marilleva è un complesso turistico 

progettato in base a tali principi, concepito unitariamente in 
funzione dello sci. L’alta densità edilizia assume i caratteri della 
grande struttura edilizia, fuori scala rispetto alle costruzioni 
tradizionali. Interventi simili, che negli anni successivi avrebbero 
rivelato problematiche di diversa natura, sono Fassalaurina (poi 
ridenominata Solaria), in valle di Fassa, e le torri del Tonale. 
Lo sviluppo dello sci produce notevoli cambiamenti nel modo 
di utilizzare le risorse locali, contribuendo al miglioramento 
delle condizioni economiche e di marginalità di intere valli. 
Alcuni progetti diedero però avvio a vivaci polemiche politiche 
e culturali, come nel caso del referendum consultivo indetto 
nel 1977 in val di Sole, che bloccò l’ambizioso obiettivo del 
Piano Comprensoriale di accogliere le Olimpiadi invernali, che 
avrebbero richiesto nuove edificazioni e infrastrutture in quota.

Marilleva 1400. 
Stazione turistica di alta quota in val di Sole
Foto aerea © Provincia autonoma di Trento

IL FenOMenO 
DeLLe SecOnDe cASe
Il turismo si è sviluppato, in molti centri, 
sulla base dell’offerta di seconde case, 
con un modello di sviluppo caratteriz-
zato da una rilevante attività di edilizia 
residenziale e dalla svendita dei suoli. 
Tale fenomeno, esteso non solo alle 
località turistiche più rinomate, diven-
ne ben presto patologico, portando 
nei periodi di alta stagione a crisi di 
capacità delle reti infrastrutturali, alla 
congestione dei centri abitati e a danni 
ambientali, producendo inoltre, nelle 
lunghe stagioni morte, un paesaggio 
desolante, fatto di insediamenti senza 
abitanti. 
Nel 1977, il 24% delle abitazioni della 
provincia era destinato all’uso turistico, 
quota che negli anni successivi sareb-
be cresciuta ulteriormente. L’alto valore 
immobiliare della destinazione turistica 
spingeva ad ulteriori edificazioni e cre-
ava, inoltre, una concorrenza ineguale 
tra turisti e famiglie residenti. 

Le seconde case 
e la trasformazione del territorio. 

Immagini di Folgaria 
e Pera di Fassa nel 1985

Foto aerea © Provincia autonoma di Trento
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Il disastro di Stava (Tesero)
Il 19 luglio 1985 in Val di Stava cedono gli argini dei bacini 
di decantazione della miniera di Prestavèl. I fanghi che ne 
fuoriescono scendono a valle con una forza dirompente, 
distruggendo ogni cosa fino a Tesero, con un bilancio di 
268 morti. Mai si era assistito a una tale tragedia, che 
produce uno scossone al quadro politico e amministra-
tivo trentino, imponendo la verifica della efficacia delle 
procedure e degli strumenti vigenti per la gestione del 
territorio. La messa in luce delle carenze del sistema 
di controllo ha prodotto la definizione di programmi di 
difesa ambientale e di verifica delle situazioni di rischio, 
con l’avvio di una fase di attento riesame delle previsioni 
del PUP e la successiva attivazione di altri strumenti di 
difesa dal rischio idrogeologico.

L’edilizia residenziale pubblica
Nella fase della ricostruzione del dopoguerra, le istituzioni 
pubbliche si impegnarono nella realizzazione di alcuni 
interventi organici di edilizia residenziale pubblica, edi-
ficando quartieri che hanno caratterizzato in particolare 
l’espansione della città di Trento fino agli anni ’60: Cristo 
Re (1948 - 340 alloggi), San Donà (1959 - 222 alloggi) 
San Bartolomeo (1965 - 160 alloggi). Altri interventi di 
minore dimensione hanno interessato numerosi centri 
abitati. In seguito, l’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa 
(ITEA), fondato nel 1971, è intervenuto in modo massiccio 
a fornire alloggi alle fasce sociali più deboli, privilegiando a 
lungo le nuove realizzazioni rispetto al riuso dell’esistente. 
In questo quadro, i quartieri di Madonna Bianca e di Vil-
lazzano Tre costituiscono gli interventi di maggiore peso. 
Lo sviluppo verticale degli edifici, che segna il paesaggio 
collinare della parte sud della città di Trento, consentì di 
realizzare più di 700 alloggi mantenendo ampie zone a 
verde e per servizi.

L’eSPAnSIOne URBAnA
Nel corso degli anni ’80 proseguì la 
tendenza all’accentramento nelle aree 
urbane del fondovalle dell’Adige e in 
alcune aree turistiche. 
Le espansioni degli abitati erano in 
molti casi di bassa qualità, invadeva-
no talvolta zone paesaggisticamente 
pregiate e producevano la frammen-
tazione dei suoli agricoli. Le città di 
Trento e Rovereto erano dotate di Piani 
Regolatori Generali (PRG) che prevede-
vano aree edificabili sovradimensionate 
rispetto alle esigenze. A Trento, il PRG 
del 1968 aveva individuato aree molto 
estese sia sulla collina ad est sia nel 
fondovalle, consentendo di costruire 
edifici di grandi dimensioni. A nord e 
a sud della città erano previste ampie 
aree produttive, mentre a nord erano 
individuate delle zone commerciali e 
direzionali. L’esito è consistito in una 
espansione frammentata, che richie-
deva infrastrutture estese e servizi alla 
popolazione, impegni che l’ammini-
strazione avrebbe faticato a lungo a 
corrispondere.

Il complesso di edilizia residenziale pubblica di 
Madonna Bianca a Trento sud

© Provincia autonoma di Trento © Foto Gabriele Basilico

Urbanizzazione e consumo di suolo a Lavis. 
Confronto tra ortofoto del 1973 e 2014 

1973 © Provincia autonoma di Trento; 

2014 © CONSORZIO TeA
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GOVERNARE LO SVILUPPO E RISPETTARE I LIMITI:  
LE REVISIONI DEL PUP

VeRSO Un’ecceLLenZA DIFFUSA
Superata la fase nella quale le pressanti motivazioni eco-
nomiche spingevano all’accettazione di uno sviluppo senza 
limiti e qualità, la popolazione trentina e l’amministrazione 
pubblica modificarono il rapporto con l’uso del territorio e 
delle sue risorse, iniziando ad individuare i limiti ambientali. 
A partire dagli anni ’80 iniziò a farsi strada la consapevolez-
za che lo sviluppo economico e sociale non poteva essere 
identificato con un consumo crescente di suolo. Al contrario, 
si rendeva opportuno rivedere il concetto di “città in esten-
sione” come riferimento per l’organizzazione territoriale. Si 
innescò dunque un processo di progettazione che portò 
nel 1987 all’approvazione di una nuova versione del Piano 
Urbanistico Provinciale. 
Il coinvolgimento delle comunità locali, delle realtà economi-
che e sociali e un consistente e innovativo apparato analitico 
contribuirono a definire gli obiettivi del contenimento della 
crescita delle aree urbanizzate e della tutela del territorio 
agricolo, forestale e naturale. Stava maturando una nuova 
sensibilità ambientale, che avrebbe visto negli anni seguenti 
un vivace dibattito sull’uso e la valorizzazione delle risorse 
ambientali e la tutela del paesaggio. 
Il PUP del 1987 affrontò per la prima volta temi urgenti e di-
versi, quali la sicurezza del territorio, la protezione ambientale 
(sotto il profilo ecologico, della tutela del territorio agricolo, dei 
beni storico-culturali), la riorganizzazione degli insediamenti. 

Il secondo PUP si è articolato in tre sistemi:
• sistema ambientale, nel quale confluivano tutte le in-

dicazioni e i vincoli che hanno a che fare con la tutela e 
la protezione del territorio;

• sistema insediativo, nel quale si consideravano tutte le 
indicazioni relative agli usi del suolo, in corrispondenza dei 
centri abitati e delle aree utilizzate dai settori produttivi 
fondamentali;

• sistema dei collegamenti e delle attrezzature reticolari, 
che raggruppava tutte le indicazioni di rilevanza provinciale 
relative alle infrastrutture per i trasporti, le comunicazioni, 
l’energia e gli impianti tecnologici.

Tra i sistemi sussistevano forti relazioni, considerando il 
paesaggio come una componente indissolubile dell’azione 
urbanistica generale, secondo una concezione ormai matura 
e condivisa.

La visione del Piano Urbanistico Provinciale
“Il Trentino si propone come territorio ove le persone tro-
vano condizioni adeguate per la propria crescita umana, 
intellettuale e sociale, in un contesto ambientale tendente 
verso un’eccellenza diffusa e basata, in particolare, sul 
mantenimento delle identità, sull’elevata competitività, 
sull’apertura internazionale e sul giusto equilibrio tra 
valorizzazione delle tradizioni e sviluppo dei fattori di 
innovatività”.

La revisione del Piano Urbanistico 
Provinciale.  

I documenti del PUP 1987 

LA PIAnIFIcAZIOne InTeGRATA: 
AMBIenTe-TeRRITORIO-PAeSAGGIO
Nel 2008 è giunto a conclusione il secondo percorso di re-
visione del Piano Urbanistico Provinciale. Si è trattato di un 
ulteriore passo verso un modello più consapevole e misurato 
di uso delle risorse, di organizzazione del territorio, di sviluppo 
economico, sociale e culturale finalizzato al benessere delle 
comunità. 
L’approccio tecnico è stato aggiornato, chiarendo la visione 
verso la quale tendere, esprimendo le strategie – vale a 
dire i percorsi e i metodi da seguire per conseguire gli esiti 
attesi – e strutturando in modo nuovo i documenti di piano, 
in sintonia con i metodi più aggiornati a livello nazionale e 
internazionale.
Il terzo PUP assume quattro principi di fondo:
• sostenibilità, per un uso equilibrato e ragionato delle 

risorse;
• sussidiarietà responsabile, per l’esercizio delle com-

petenze al livello più efficiente e vicino al cittadino; 
• competitività, per rendere il territorio un fattore deter-

minante nelle dinamiche economiche;
• integrazione, interna, tra le reti infrastrutturali, ambientali, 

economiche e socio-culturali, ed esterna, con i territori 
limitrofi e l’Europa.

PUP 2008 Inquadramento strutturale 
© Provincia autonoma di Trento.tif
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I TEMI DEL GOVERNO DEL TERRITORIO

© Foto Fabio Staropoli

L’AMBIENTE 

TUTeLA e VALORIZZAZIOne
La maturazione della consapevolezza del valore dell’ambiente 
è stata accompagnata da una serie di norme, anche di livello 
internazionale, a tutela dei valori in gioco e delle aree più 
delicate. Sono stati inoltre elaborati nuovi metodi di analisi e 
nuovi strumenti di intervento. La pianificazione del territorio 
deve ora raccordarsi a tale quadro, coordinando le proprie 
previsioni con le norme di prevenzione dell’inquinamento e di 
tutela della natura, con gli strumenti riguardanti la sicurezza 
idrogeologica, il territorio forestale, le aree protette. 
Negli anni ’80 è stata estesa la tutela del paesaggio ad 
ampi territori (con la legge 431 del 1985, nota come “Legge 
Galasso”); nel 2000 la convenzione europea del Paesag-
gio ha sottolineato come tutto il territorio meriti attenzione 
in quanto paesaggio percepito dalle popolazioni locali e ha 
sollecitato alla definizione di “obiettivi di qualità paesaggistica” 
per ciascun ambito, in considerazione dei valori da tutelare 
o delle condizioni di degrado da risanare. 
Negli anni più recenti, il Programma europeo natura 2000 
ha dichiarato di interesse europeo numerose aree con ca-
ratteri naturali o semi-naturali. Altre norme hanno definito 
modalità stringenti di tutela della sicurezza idrogeologica 
e di prevenzione dell’inquinamento. L’UNESCO ha dichiarato 
le Dolomiti “Bene dell’umanità” e, più di recente, l’area che 
va dalla valle di Ledro alle Dolomiti di Brenta “Riserva della 
Biosfera”. 
Il PUP ha quindi il compito di tracciare un quadro coerente di 
azioni, considerando che il territorio è destinato a continue 

trasformazioni, i cui effetti vanno previsti e governati. La tutela 
e la valorizzazione ambientale sono delle componenti essen-
ziali della pianificazione territoriale, che non possono essere 
ridotte semplicemente a dei vincoli ma che richiedono delle 
capacità di valutazione e di proposta per rimuovere cause di 
rischio e di degrado e per difendere e qualificare l’ambiente 
naturale e quello abitato dalle comunità.

Cascate Nardis 
© Fototeca Trentino Sviluppo S.p.A. Foto Paolo Bisti - Luconi
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GOVeRnO DeL RIScHIO e DeL PeRIcOLO
La protezione idrogeologica riveste una grande importanza 
nella gestione della sicurezza del territorio del Trentino e nel 
PUP del 1987 è stata inserita come uno dei settori di mag-
giore rilievo. Le esperienze di intervento risalgono per molti 
aspetti all’amministrazione austro-ungarica. A seguito della 
disastrosa alluvione del 1882, che aveva messo in luce uno 
stato di gravissimo squilibrio idrogeologico, vennero realizzate 
numerosissime opere di difesa e introdotte forme rigorose di 
tutela delle superfici boscate. Nel 1923, con l’introduzione del 
vincolo idrogeologico, vennero sottoposte ad autorizzazione 
le trasformazioni dei suoli forestali e montani, che in Trentino 
rappresentano più del 90% del territorio. 
Sulla base di approfondite indagini, il PUP del 1987 ha delimi-
tato, per la prima volta, i territori instabili e quelli suscettibili di 
inquinamento delle acque, stabilendo nuovi vincoli e definendo 
modalità appropriate di intervento. Successivamente, il lavoro 
di ricerca e di perfezionamento dei metodi di classificazione 
delle aree, a seconda delle loro condizioni di stabilità e di 
sicurezza, ha portato alla predisposizione della carta di 
sintesi geologica provinciale. Nel 2006 è entrato in vigore 
lo strumento che costituisce il riferimento per il governo delle 
risorse idriche e il controllo dei fenomeni idrogeologici: il 
Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche. 
Infine, la riforma urbanistica del 2008 ha introdotto la carta 
di sintesi della pericolosità quale strumento di unificazione 
e armonizzazione delle diverse discipline tecniche volte alla 
classificazione dell’instabilità territoriale. La Carta fornisce 
un quadro di riferimento per la pianificazione urbanistica e 
la trasformazione del territorio rispetto al tema del pericolo, 
individuando le aree caratterizzate da diversi gradi di penalità 
ai fini dell’uso del suolo, anche in considerazione dei livelli 
d’intensità e di probabilità degli eventi attesi.

Carta dell’uso del suolo e Carta del Rischio. Lettura e significato
© PG UAP, Provincia autonoma di Trento

Carta del Pericolo
© PG UAP, Provincia autonoma di Trento

CARTA DEL PERICOLO CARTA DELL’USO DEL SUOLO CARTA DEL RISCHIO

Redatta sulla base della carta di sintesi geologica del PUP, la carta 
della pericolosità idrogeologica distingue tre tipi principali di pericolo 
– alluvione, frana e valanga – differenziando le classi di pericolosità 
(l’intensità dei blu e dei rossi indica il grado di pericolo). 
Ad esempio, l’area di Vetriolo è caratterizzata da una instabilità del 
versante, riscontrabile in carta con il colore rosso, ovvero “elevata 
pericolosità geologica”.

La carta dell’uso del suolo pianificato indica le diverse classi di 
attività (aree residenziali, produttive, agricole...) previste dai Piani 
Regolatori Generali dei comuni, attribuendo loro un valore. Nell’area 
di Vetriolo sono presenti insediamenti residenziali e turistici (in 
marrone).

Sovrapponendo le cartografie precedenti si ottiene la carta del 
rischio idrogeologico. 
La gamma cromatica va dal rosso – rischio molto elevato – al 
giallo – rischio moderato. Data la contemporanea presenza di un 
pericolo (immagine 1) e di un’attività antropica (immagine 2) si 
riscontra un rischio, ovvero la possibilità che l’insediamento sia 
interessato da fenomeni idrogeologici. 
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LE AREE PROTETTE

I PARcHI nATURALI: ADAMeLLO-BRenTA e 
PAneVeGGIO-PALe DI SAn MARTInO 
I Parchi in Trentino costituiscono una presenza importante 
sia per la dimensione delle aree protette che per il ruolo 
ricoperto nell’economia locale. Il Parco Nazionale dello Stelvio 
è stato il primo ad essere istituito, nel 1935, e si estende tra 
la Lombardia e le Province di Trento e Bolzano.
Il PUP del ’67 individuava i parchi naturali Adamello-Brenta 
e Paneveggio-Pale di San Martino al fine di salvaguardare 
aree di grande interesse naturalistico e paesaggistico e per 
valorizzarne le potenzialità turistiche. Il parco Adamello-Brenta 
si estende su due gruppi montuosi con diverse caratteristiche 
geologiche e paesaggistiche, dove erano presenti gli ultimi 

Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino
© Foto Bruno Zanon

L’orso Bruno, 
simbolo del Parco Naturale Adamello-Brenta
© Parco Naturale Adamello Brenta

esemplari di orso bruno delle Alpi. Il parco Paneveggio-Pale 
di San Martino corrisponde ai territori delle foreste demaniali 
di Paneveggio – in passato proprietà della monarchia austro-
ungarica – e comprende il gruppo dolomitico delle Pale di S. 
Martino e una porzione del gruppo del Lagorai. 
La gestione di tali aree è stata attivata alla fine degli anni 
’80, nel quadro del secondo PUP, che prevedeva alcuni 
ampliamenti e la suddivisione dei territori protetti in “riserve”, 
sulla base delle specifiche caratteristiche naturalistiche. 
Nel tempo, il ruolo degli enti parco si è via via consolidato, 
vedendo un loro riconoscimento quali soggetti di tutela, 
ricerca scientifica, educazione ambientale e promozione 
del turismo naturalistico. 

L’estensione interregionale 
del Parco Nazionale dello Stelvio
Elaborazione grafica Cesare Benedetti

Parco Nazionale dello Stelvio
© Foto Bruno Zanon
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LA ReTe DI RISeRVe
La Rete di Riserve rappresenta una nuova modalità di gestione 
e valorizzazione di sistemi territoriali che, per valori natura-
li, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare 
interesse, si prestano a una gestione unitaria, nonché allo 
sviluppo di attività umane ed economiche compatibili con le 
esigenze di conservazione.
Si tratta di un progetto innovativo di tutela dell’ambiente, 
finalizzato all’interconnessione di aree a parco e riserve 
naturali, basato su principi di partecipazione, sussidiarietà 

responsabile e integrazione tra politiche di conservazione e 
sviluppo sostenibile locale. 
La Rete di Riserve è attivata su base volontaria attraverso 
accordi di programma tra i comuni coinvolti, la Provincia e le 
Comunità interessate ed è gestita attraverso un programma 
adottato dagli stessi soggetti. Il sistema delle Reti di Riserve 
ha ottenuto nel 2017 il riconoscimento della carta europea 
del Turismo Sostenibile (CETS), vale a dire la certificazio-
ne della gestione dell’offerta turistica condivisa tra le aree 
protette e gli operatori turistici.

Riserva Naturale Provinciale. Palù Longa-Carano. 
Rinaturalizzazione di una cava di torba

© Foto Bruno Zanon

Il Sistema delle aree protette del Trentino
Un terzo del territorio trentino è posto sotto tutela. Agli ambienti ricompresi nel Parco Nazionale dello Stelvio (170 kmq), nel 
Parco Naturale Adamello-Brenta (620 kmq) e nel Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino (190 kmq) si aggiungono 
148 zone Natura 2000, 75 Riserve naturali provinciali e 222 riserve locali. 
Vi sono poi due aree di eccellenza, oggetto di importanti riconoscimenti a livello internazionale: le Dolomiti, iscritte nel 
2009 dall’UNESCO nella lista dei beni del Patrimonio dell’Umanità e la Riserva della Biosfera “Alpi Ledrensi e Judi-
caria, dalle Dolomiti al Garda” riconosciuta dall’UNESCO nel 2015.

Il sistema delle aree protette del Trentino
Elaborazione grafica Cesare Benedetti
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IL PAESAGGIO 

GLI eLeMenTI FOnDAnTI IL PAeSAGGIO TRenTInO: 
Le InVARIAnTI 
Il PUP del 2008 pone la difesa e la qualificazione del pae-
saggio tra gli indirizzi strategici per sostenere il recupero e 
la valorizzazione dell’identità storica, ambientale, culturale e 
sociale del Trentino. Il Piano identifica gli aspetti ambientali 
e paesaggistici che caratterizzano i territori della provincia 
definendoli “invarianti”, intendendo in tale modo sottoline-
are il loro ruolo di componenti strutturali del territorio e del 
paesaggio. Gli elementi selezionati sono relazionati in modo 
stretto e durevole con l’ambiente, il territorio e le comunità 
locali, che in tali elementi si riconoscono e si identificano. Si 
devono pertanto prevedere usi appropriati di tali beni e definire 
delle cautele particolari nel caso di una loro trasformazione. 

Arte Sella. 
La trincea della pace, 
Michelangelo Pistoletto
© Foto Giacomo Bianchi

Il paesaggio trentino: Riva del Garda
© Foto Bruno Zanon

Mentre è compito del PUP individuare le invarianti, i piani 
locali devono assicurarne la tutela e la valorizzazione, in una 
prospettiva di sviluppo sostenibile. 
In breve si tratta dei seguenti elementi:
• principali elementi geologici e geomorfologici;
• beni del patrimonio dolomitico; 
• rete idrografica (laghi, fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti) e 

i ghiacciai;
• foreste demaniali, boschi di pregio e aree a elevata natura-

lità (parchi e riserve naturali, siti e zone della rete europea 
“Natura 2000”);

• aree agricole di pregio;
• paesaggi rappresentativi (beni ambientali e culturali che 

qualificano i luoghi).
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I 9 sistemi delle Dolomiti UNESCO
Elaborazione grafica Cesare Benedetti

DOLOMITI UneScO
Il World Heritage Committee dell’UNESCO ha ufficialmente 
riconosciuto nel giugno 2009 le Dolomiti come Bene na-
turale meritevole di essere inserito nella lista Patrimonio 
dell’Umanità. La candidatura ha coinvolto cinque Province 
(Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento, Udine) e due Regioni 

(Friuli Venezia Giulia e Veneto) e interessa nove gruppi dolo-
mitici per un’estensione complessiva di 142.000 ettari, cui 
si aggiungono altri 85.000 ettari di “aree cuscinetto”, per un 
totale di circa 230.000 ettari. 
Le Dolomiti sono definite un bene seriale poiché si configurano 
come un insieme unitario, anche se articolato e complesso, 

sia dal punto di vista geologico-geomorfologico che geogra-
fico-paesaggistico. Tale riconoscimento impone alle ammi-
nistrazioni e alle comunità coinvolte la responsabilità della 
conservazione e della gestione del Bene. Gli Enti territoriali 
che hanno proposto la candidatura hanno istituito nel 2010 la 
Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UneScO, 

il cui nome è declinato nelle lingue parlate attorno a tale 
gruppo di montagne. 
La Fondazione ha il compito di definire la strategia com-
plessiva di gestione del Bene, finalizzata al mantenimento 
dei valori universali riconosciuti, agendo su conservazione, 
comunicazione e valorizzazione. 

Il Gruppo del Brenta
© Fototeca Trentino Sviluppo Spa. Foto Marco Benedetti
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ambiti di paesaggio, che costituiscono delle risorse importanti 
dal punto di vista sociale ed economico, in particolare per 
quanto riguarda il turismo. 
Il Piano sottolinea inoltre come il paesaggio riguardi sia la 
percezione del proprio luogo di vita da parte delle comunità 
locali e dei valori identitari connessi, sia le rappresentazio-
ni che vengono rivolte al mercato, per finalità turistiche. 
Il paesaggio non è quindi un aspetto secondario. Richiede 
di intervenire con azioni e progetti per la conservazione dei 
beni e dei territori e per rinsaldare le relazioni vitali tra le 
comunità locali e il proprio spazio di vita. Il fine è di migliorare 
la vivibilità della montagna e di rafforzare l’attrattività, non 
solo turistica, del Trentino.

Cartoline di località 
turistiche e alberghi in 
Trentino
© FMS, collezione Diego Covi

La Marmolada
© Fototeca Trentino Sviluppo Spa. Foto Piero Cavagna

TUTeLA e VALORIZZAZIOne DeL PAeSAGGIO
Il PUP accoglie i principi affermati dalla convenzione 
europea del Paesaggio, sottoscritta nel 2000, che sottolinea 
il senso del paesaggio quale spazio di vita delle popolazioni. 
Tutti i brani di territorio sono percepiti dalle popolazioni locali 
in relazione alle loro qualità intrinseche ed ai valori identitari. 
Pertanto si deve intervenire non solo per proteggere le aree 

di pregio ma anche per riqualificare i contesti degradati, che 
spesso sono quelli abitati dalle comunità. 
Il Piano del 2008 rappresenta l’idea collettiva del paesaggio 
nella specifica carta del paesaggio. Tale elaborato pone in 
evidenza gli aspetti ambientali e paesaggistici che caratteriz-
zano l’identità e la percezione del Trentino e dei suoi territori. 
Sono queste le basi materiali della percezione dei diversi 
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IL TERRITORIO

ORGAnIZZARe IL TeRRITORIO cOn UnO SGUARDO 
AL FUTURO
Il Piano Urbanistico Provinciale in vigore traccia un disegno 
per sostenere le capacità delle comunità locali di auto-
organizzarsi al fine di rafforzare le qualità dei diversi territori 
quali luoghi per vivere, lavorare, sviluppare ed attrarre nuove 
attività economiche. Le sfide sono quelle della integrazione 
del Trentino nel sistema economico-territoriale più ampio 

Il territorio agricolo. I suoli coltivati in 
Trentino rappresentano meno del 10% della 
superficie territoriale. Le colture prevalenti 
sono rappresentate dal meleto (10.575 
ettari) e dai vitigni (9.771). Altre produzioni 
pregiate, pure di nicchia, qualificano ambienti 
locali, quali i formaggi tradizionali, l’olio del 
Garda, la Susina di Dro, i piccoli frutti di Piné 
e della valle dei Mocheni. A questi prodotti 
si aggiungono i presidi Slow Food, nati a 
sostegno delle piccole produzioni tradizionali 
che rischiano di scomparire, e dei territori 
coinvolti, al fine di recuperare antichi mestieri 
e tecniche di lavorazione. In alcuni casi tali 
azioni contribuiscono a salvare dall’estinzione 
specie autoctone (vacche, capre, pecore, 
ecc.) e varietà di ortaggi e di frutta. 

Tenno, terrazzamenti
© Foto Valentina Casalini

LA SPecIALIZZAZIOne DeLL’AGRIcOLTURA
L’agricoltura riveste un ruolo di primissimo piano nel sistema 
territoriale, paesaggistico e produttivo del Trentino. A partire 
dal secondo dopoguerra, è avvenuto il graduale passaggio da 
un modello agricolo di autoconsumo (con aziende famigliari 
che producevano soprattutto per le proprie esigenze) ad un 
sistema integrato e competitivo in un mercato sempre più 
vasto ed esigente. 
Tali processi hanno richiesto forme di sostegno e di orga-
nizzazione al fine di coordinare una molteplicità di piccoli 
produttori. È questa la specificità del sistema trentino, imper-
niato sul movimento cooperativo, capace di superare i limiti 
connessi con la dimensione modesta delle aziende agricole 
e di consentire il confronto con le agricolture più dinamiche 
delle aree di pianura. 
L’agricoltura si è gradualmente trasformata, insieme alle 
comunità rurali e al paesaggio coltivato, qualificandosi come 
una esperienza di successo nel contesto alpino. 

Un ruolo determinante nella storia rurale del Trentino è rico-
perto dalla FeM-Fondazione edmund Mach, denominazio-
ne recente di un’istituzione fondata nel 1874 a San Michele 
all’Adige dalla Dieta tirolese per rispondere alla grave crisi 
che minacciava pesantemente l’agricoltura e quindi la so-
pravvivenza di molte popolazioni. L’istituzione si affermò ben 
presto quale centro di cultura e sperimentazione agronomica, 
sostenendo l’innovazione del sistema agricolo con attività di 
istruzione teorico-pratica e di formazione nei diversi settori 
colturali e della trasformazione dei prodotti. La FEM oggi è 
un modello unico in Italia quale ente di ricerca, formazione 
e consulenza in ambito agricolo.

Paesaggio dell’agricoltura intensiva. 
I meleti della Val di Non
© Foto Bruno Zanon

e della competitività, vale a dire la capacità di sostenere il 
confronto con le aree di pianura e le città, sia italiane che 
europee. In questa prospettiva va perseguito un equilibrio 
fra i diversi settori produttivi, evitando conflitti tra agricoltura, 
industria, artigianato, commercio e turismo. In particolare, va 
salvaguardato il suolo agricolo da una ulteriore edificazione, 
puntando alla qualità degli insediamenti, delle aree naturali, 
del paesaggio costruito. 

ASSeTTO TeRRITORIALe
Il Trentino è una terra difficile da abitare: oggi solo il 3,9% 
della superficie provinciale è urbanizzata e infrastrutturata. La 
parte rimanente è composta per il 31,2% da aree ad elevata 
integrità naturale e aree protette, il 53,4% da aree boscate, 
il 9,8% da aree agricole e l’1,7% da fiumi e laghi.
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ABITARe LA MOnTAGnA
Le ragioni dell’abitare un luogo, a differenza di un tempo, non 
sono più riconducibili alla presenza di suoli fertili da lavorare, 
ma risiedono in una varietà di condizioni e di opportunità 
definite dalla qualità degli insediamenti, dei collegamenti 
infrastrutturali, delle attrezzature collettive. 
La rete dei centri abitati del Trentino riflette la conformazione 
geografica per valli gravitanti sul fondovalle atesino. Il sistema 
è articolato in modo gerarchico: le dotazioni, i servizi e le 
attività si concentrano a Trento, Rovereto e nella conurbazione 
di Riva del Garda e Arco. 
La pianificazione provinciale ha però perseguito la formazione 
di centri di riferimento per ciascuna vallata, in grado di offrire 
servizi, opportunità di lavoro, luoghi della formazione e della 
cultura a diversi livelli, ma sempre in grado di sostenere 
un’elevata qualità di vita. Oggi la possibilità di potere usufruire 
di servizi e di opportunità in tutto il territorio è il frutto del 
“progetto di territorio” avviato con il primo PUP. 

Progetto Manifattura di 
Rovereto-Borgo Sacco 
sede della storica manifattura 
tabacchi
© Foto Bruno Zanon

L’InDUSTRIA TRA Le MOnTAGne
Nel secondo dopoguerra, mentre l’Italia si stava avviando 
verso il “boom economico”, il Trentino rimaneva ai margini 
dello sviluppo. Il PUP del 1967 individuò nello sviluppo indu-
striale una prospettiva su cui puntare al fine di dare lavoro 
ad una popolazione che si prevedeva avrebbe ben presto 
abbandonato le attività agricole tradizionali, imboccando la 
via dell’emigrazione. 
L’industrializzazione diffusa costituì uno degli elementi della 
“urbanizzazione della campagna”. Il Piano previde pertanto la 
collocazione di aree industriali in tutte le valli, ma nonostante 
gli sforzi, la distribuzione delle imprese sul territorio provinciale 
conferma la centralità delle aree di fondovalle rispetto alle 
vallate periferiche: quasi il 40% delle imprese è collocato 
nella valle dell’Adige e in Vallagarina. 
Il settore industriale è sostanzialmente solido e bene in-
tegrato nel sistema del Nord-est, ma non presenta par-
ticolari concentrazioni produttive. Vi sono alcune filiere di 

forte specializzazione, che trovano un vantaggio competitivo 
nell’ambiente, nel territorio e nel paesaggio. Si tratta, in 
particolare, dell’agro-alimentare, delle costruzioni e dell’ar-
tigianato di qualità. A supporto della crescita dell’imprendi-
torialità e della capacità di fare innovazione opera Trentino 
Sviluppo, azienda pubblica promotrice di azioni e servizi volti 
a sostenere l’espansione di filiere e cluster strategici per il 
territorio. Tra le iniziative più significative di questi ultimi anni 
si possono ricordare: Habitech - Distretto Tecnologico Trentino 
per l’Energia e l’Ambiente (specializzato nei settori dell’edi-
lizia sostenibile, dell’efficienza energetica e delle tecnologie 
intelligenti per la gestione del territorio), Progetto Manifattura 
di Borgo Sacco, a Rovereto (centro di innovazione industriale 
nei settori dell’edilizia ecosostenibile, dell’energia rinnovabile 
e delle tecnologie per l’ambiente), il Polo della Meccatronica 
(per sviluppare la ricerca e sperimentare prodotti in grado 
di innovare la meccanica tradizionale grazie all’innesto di 
componenti elettronici, sensori, software).

IL TeRRITORIO DeLLA FORMAZIOne, DeLLA RIceRcA 
e DeLL’InnOVAZIOne
Una prospettiva di sviluppo sostenibile richiede nuove com-
petenze per innovare l’economia, la società, il sistema in-
sediativo. Per questo è necessario sostenere processi di 
formazione e attività di ricerca. Negli anni ’60, parallelamente 
alla elaborazione del primo PUP, venne fondata l’Università 
di Trento, venne attivata la formazione professionale e si 
iniziarono a diffondere le sedi dell’istruzione secondaria. 
Il sistema della formazione e della ricerca in Trentino rappre-
senta oggi un polo d’eccellenza nello scenario nazionale e 
internazionale. Il sistema conta su numerosi attori: l’Università 
degli Studi di Trento, la FeM-Fondazione edmund Mach, 
la FBK-Fondazione Bruno Kessler, la tsm-Trentino School 
of Management, ai quali si aggiungono oltre 40 centri di 
ricerca, pubblici e privati, accreditati a livello internazionale, in 
cui operano oltre 3.800 addetti ovvero 7,3 ogni 1.000 occupati, 
quando la media italiana è 4,1 e quella europea 5,4. Altri centri 
di ricerca e di promozione culturale sono il MUSe-Museo delle 
Scienze, il Museo storico del Trentino, il Museo degli 
Usi e dei costumi della Gente Trentina di San Michele 
all’Adige e molti altri musei che tutelano le memorie locali e 
promuovono la cultura del territorio.

Il centro urbano di Tione di Trento e i servizi sul territorio. 
Zona Industriale, in lontananza l’ospedale, 
in primo piano bivio Bolbeno 
© Provincia autonoma di Trento © Foto Gabriele Basilico

Museo degli usi e costumi della Gente 
Trentina di San Michele

© Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
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© Foto Lorenzo Zancanella

LE SFIDE PER IL FUTURO
TRENTINO REGIONE D’EUROPA 

Bolzano

Innsbruck

cOMPeTITIVITÀ, TeRRITORI e VOcAZIOnI
L’obiettivo di rafforzare il protagonismo dei territori, valoriz-
zandone vocazioni e specificità, è stato al centro della Riforma 
Istituzionale del 2006 (L.P. 16 giugno 2006 n.3), che ha 
introdotto un sistema di governo a tre livelli, con la nascita 
delle Comunità di Valle – enti intermedi tra la Provincia e i 
Comuni – ed ha sostenuto la fusione dei Comuni di minore 
dimensione. La finalità è di qualificare l’amministrazione 
pubblica locale per incrementare efficienza ed efficacia, 
ridurre i costi e assicurare servizi di alta qualità ai cittadini.

La convenzione delle Alpi è un trattato internazionale 
entrato in vigore nel 1995 e sottoscritto dai paesi alpini 
e dall’Unione Europea, che ha per finalità la protezione 
e lo sviluppo sostenibile delle Alpi. L’arco alpino è abitato 
da circa 14 milioni di persone ed è visitato da milioni di 
turisti. È un territorio delicato e intensamente utilizzato, 
che necessita di un coordinamento internazionale in 
campi diversi: pianificazione territoriale, agricoltura, fo-
reste, natura e paesaggio, sviluppo sostenibile, energia, 
difesa del suolo, turismo e trasporti.

Trento
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L’Euregio e l’Europa
Elaborazione grafica Cesare Benedetti

L’euregio: Tirolo - Alto Adige-Südtirol - Trentino 
L’Euroregione è stata costituita, nel quadro dell’Unione 
Europea, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e 
dal Land Tirolo per facilitare e promuovere la coopera-
zione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra 
Trentino, Alto Adige-Südtirol e Tirolo e per il rafforzamento 
della coesione economica e sociale.

Il progetto del Brennero 
come ponte tra Italia e Europa
Elaborazione grafica Cesare Benedetti

La Galleria di Base del Brennero
© BBT Galleria di base del Brennero

cOnneSSIOnI
La Valle dell’Adige costituisce il corridoio di connessione tra 
Europa centrale e Mediterraneo, dando accesso al valico del 
Brennero. Lungo questo importante asse di comunicazione 
sono state realizzate prima la ferrovia (1859) e poi l’autostrada 
(1968). Il Piano Urbanistico Provinciale in vigore propone di 
migliorare la connessione del Trentino con i territori limitrofi 
e con l’Europa, individuando dei “corridoi infrastrutturali”. 
In questo ambito si inserisce il progetto della Galleria di 
Base del Brennero, il collegamento ferroviario sotterra-
neo più lungo al mondo, che costituisce l’elemento centrale 
della nuova linea ferroviaria che collegherà Monaco a Verona 
all’interno del corridoio europeo Scandinavo-Mediterraneo. La 
prospettiva è di trasferire sulla ferrovia gran parte del traffico 
merci, che attualmente avviene su gomma, penalizzando i 
territori attraversati dall’autostrada. 
Altra sfida riguarda le nuove tecnologie digitali e in particolare 
il progetto Banda Ultralarga, con il quale si intende dotare 
anche i territori periferici di un servizio di altissimo livello, 
consentendo connessioni veloci alla rete Internet.



7776

Le SFIDe PeR IL FUTURO

IL VALORE DELLE RISORSE

Urbanizzazione e consumo 
di suolo nell’Alto Garda. 

Confronto tra ortofoto 
del 1973 e 2014 

1973 © Provincia autonoma di Trento; 

2014 © CONSORZIO TeA 

Ex Sloi di Trento nord. Luoghi del passato oggi dismessi 
che possono essere ripensati 

© Foto Alessandro Franceschini

Edifici degradati a Trento nord. Le recenti norme 
incentivano la demolizione

RIUSO e RIQUALIFIcAZIOne
Vista la stasi demografica, il governo del territorio deve essere 
improntato a bloccare l’ulteriore espansione delle città e dei 
centri abitati concentrandosi sul riuso e la riqualificazione 
dell’esistente. In Trentino nel corso degli anni ’80 è iniziato 
un lungo lavoro di pianificazione del recupero dei centri storici 
e di incentivazione alla riqualificazione degli edifici. Gli esiti 
sono bene riconoscibili nel centro storico di Trento e in quelli 
dei centri maggiori della provincia, ma anche in moltissimi 
insediamenti minori ed edifici sparsi di interesse storico o 
tradizionale diffusi sul territorio. 
L’impegno ora è più esteso, riguardando il patrimonio costruito 
nel dopoguerra, la cui qualità è spesso scadente e richiede 
interventi di consolidamento statico e di miglioramento dell’ef-
ficienza energetica. Sono numerosi inoltre gli edifici e le aree 
industriali dismesse, che costituiscono delle occasioni per 
rispondere alle nuove esigenze di abitazioni e per realizzare 
nuovi spazi urbani e servizi collettivi. 
Naturalmente non è possibile pensare che tutto debba es-
sere recuperato. Per edifici che non presentano valori sto-
rico-culturali è più appropriato procedere alla demolizione, 
in particolare quando si tratta di edifici incongrui rispetto 
al tessuto urbano o al contesto paesaggistico, o per edifici 
mai ultimati o ridotti a scheletri, che sono spesso generatori 
di degrado, oltreché di problematiche sociali e ambientali. 

Edifici degradati a Trento nord. 
Le recenti norme incentivano la demolizione
© Foto Bruno Zanon

ZeRO cOnSUMO DI SUOLO
L’obiettivo di ridurre il consumo del 
suolo è ormai condiviso a livello na-
zionale ed è perseguito dalla recente 
Legge Provinciale per il governo del 
territorio del 2015. 
Si tratta di ridurre al massimo la nuova 
edificazione dei suoli fertili in quanto 
essi costituiscono un bene comune e 
una risorsa non rinnovabile. Le esi-
genze di nuovi spazi urbani e di nuovi 
edifici possono essere soddisfatte re-
cuperando le estese aree dismesse e 
riqualificando gli edifici esistenti. 
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ARIA, AcQUA, eneRGIA
Secondo gli standard e le norme nazionali ed europee la qualità 
dell’aria in Trentino è buona, ma permangono alcune criticità. 
Per assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente e della 
salute umana, la Provincia ha adottato il Piano provinciale 
di tutela della qualità dell’aria, che definisce strategie e 
misure per migliorare i valori critici e consolidare i risultati 
ottenuti fino ad oggi. 
L’acqua è un bene prezioso, una risorsa la cui disponibilità 
si dà spesso per scontata in un territorio montano, ma che 
è sempre più minacciata da eventi siccitosi e da sprechi. 
La qualità dell’acqua, inoltre, è connessa agli usi e ai com-
portamenti dell’uomo e alle attività produttive (agricoltura 
e industria, in particolare), oltre che agli effetti globali dei 
cambiamenti climatici.
Il Piano di tutela delle acque è lo strumento di pianificazione 

dei corpi idrici provinciali, ne descrive lo stato e le misure 
necessarie per risanare quelli che presentano condizioni 
non buone e per mantenere il livello di qualità di quelli in 
condizioni buone ed elevate. 
Un altro aspetto che rappresenta una vera e propria sfida per 
il Trentino è la produzione di energia, che in larga misura è 
legata alle derivazioni dai torrenti e dai fiumi che convogliano 
l’acqua negli invasi trattenuti dalle dighe e poi, attraverso una 
estesa rete di canali, alle centrali idroelettriche. La Provincia 
autonoma di Trento ha la competenza in materia di energia e 
persegue l’equilibrio tra l’esigenza di soddisfare la domanda di 
energia e la salvaguardia degli ecosistemi fluviali. Lo strumento 
di programmazione è il Piano energetico ambientale, che 
persegue anche l’incremento dell’uso di altre fonti rinnovabili, 
la riduzione della produzione di gas climalteranti, la riqualifi-
cazione dei sistemi di riscaldamento e dei mezzi di trasporto.

La qualità dell’acqua. 
Il torrente Rabbies in val di Rabbi

© Foto Bruno Zanon 

RIORGAnIZZAZIOne DeI SeRVIZI
La riorganizzazione dei servizi collettivi è stata in buona misura 
sollecitata dalla riduzione delle risorse pubbliche, ma questa 
necessità deve essere l’occasione per un ripensamento di 
sistemi e di modelli di intervento spesso superati. La dotazione 
di servizi e infrastrutture diffuse e di elevata qualità trae origini 
dalle previsioni del PUP del 1967 e dai cinquant’anni seguenti 
di azioni e politiche. La sfida odierna non è più tanto quella 
di realizzare grandi poli di servizi ma piuttosto di mantenere 

La ciclabile del Lungadige di Trento, elemento di coesione tra verde urbano, il fiume e la città
© Foto Giuseppe Varchetta

quelli esistenti, assicurandone l’ammodernamento e l’inno-
vazione, garantendo strutture di alta qualità e prestazioni in 
sintonia con le attese della popolazione. La riorganizzazione 
del sistema dei servizi, accanto al riassetto del sistema del 
commercio, è una sfida dell’organizzazione del territorio 
che deve essere affrontata cogliendo le trasformazioni della 
società, l’accresciuta mobilità delle persone e le potenzialità 
delle nuove tecnologie.
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UnA nUOVA cULTURA DeL TeRRITORIO e DeL PAeSAGGIO
La pianificazione territoriale si configura, oggi, come un pro-
cesso collettivo di apprendimento e come un percorso di ela-
borazione di visioni del futuro e di proposte operative. Questa 
prospettiva richiede il coinvolgimento di molti “attori” - vale 
a dire i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio - per 
confrontare i diversi punti di vista e mediare tra i differenti 
interessi in campo. I processi di pianificazione territoriale 
richiedono quindi una diffusa consapevolezza dei problemi, 
capacità di elaborare nuove soluzioni e impegno per costruire 
il consenso su prospettive comuni.
L’attesa è di sapere assumere delle decisioni condivise per 
disegnare un futuro in grado di coniugare ambiente, econo-
mia, coesione sociale e sviluppo civile. Non bastano quindi 

le norme relative alla difesa dell’ambiente e agli interventi 
urbanistici ed edilizi, ma si deve intervenire in modo efficace 
promuovendo la cultura del territorio e del paesaggio, in 
particolare integrando l’educazione scolastica e sostenendo 
la formazione dei tecnici e degli amministratori. 
Per questo il PUP del 2008 ha istituito la step-Scuola per il 
governo del territorio e del paesaggio, che si rivolge agli 
amministratori e ai tecnici degli enti locali, agli studenti dei 
diversi gradi di istruzione, ai professionisti, alle associazioni 
ambientali e culturali e in senso esteso ai cittadini. 
I campi di intervento riguardano la formazione e l’educazione 
in tema di governo del territorio, di salvaguardia e valoriz-
zazione del paesaggio, di gestione dei beni naturali e delle 
Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO.

Svolgimento del 
Laboratorio Paesaggi 
utopici presso il MUSE. 
Un Laboratorio per 
avvicinare i partecipanti 
alle tematiche 
dell’organizzazione e 
gestione del territorio e 
al governo delle decisioni
© Archivio step

Per approfondire i temi affrontati nella mostra e nel catalogo vengono proposti di seguito alcuni 
spunti di lavoro e dei suggerimenti per organizzare delle attività individuali o di gruppo. Queste 
attività possono essere svolte durante la visita alla mostra, in aula o con uscite sul territorio, a 
seconda del tempo e degli strumenti a disposizione. 

Ripercorrendo il filo logico e temporale del percorso espositivo, vengono poste alcune domande 
che aiutano ad analizzare e a comprendere il governo del territorio in Trentino, in particolare: 
perché e quando è stato avviato, quali erano gli strumenti e gli obiettivi cinquant’anni fa, quali 
sono i problemi oggi e quali potranno essere quelli da affrontare nel prossimo futuro?

Per rispondere a tali domande è necessario talvolta ricorrere a delle fonti di informazione, in 
particolare testi e siti internet che ricostruiscono le vicende recenti del territorio trentino o con-
sentono di consultare gli elaborati dei piani territoriali (PUP), delle carte topografiche e catastali, 
delle immagini satellitari. 

Gli esiti degli approfondimenti possono essere diversi: semplici riflessioni, spunti per la discussione 
in gruppo, consultazione di carte e documenti, stimoli per delineare nuovi scenari per il futuro. 
Un percorso più impegnativo può concludersi con un rapporto corredato da una documentazione 
grafica o fotografica e con delle elaborazioni cartografiche. 
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COM’È FATTO UN PIANO TERRITORIALE?

Un piano territoriale, analogamente a un piano regolatore di 
un comune, è uno strumento complesso, composto da una 
documentazione sia di testi che di carte topografiche. È una 
sorta di “cassetta degli attrezzi” per conseguire i risultati attesi 
dalla comunità. La varietà degli strumenti è cresciuta nel tempo 
al fine di affrontare nuovi problemi, portando a piani spesso 
articolati e complessi.
Tutti i piani si compongono di alcuni elaborati fondamentali:
• La relazione illustrativa: ha lo scopo di descrivere le con-

dizioni del territorio, di individuare i problemi da affrontare e 
di motivare le scelte del piano. In primo luogo, traccia una 
fotografia dello “stato di fatto” relativamente agli aspetti 
ambientali ed organizzativi del territorio, alle condizioni 
sociali, demografiche ed economiche. Sulla base di tali 
analisi individua i problemi da affrontare e le esigenze della 
comunità locale. Formula gli obiettivi e descrive le azioni 
che il piano intende attuare.

• Le norme di attuazione: definiscono le regole per l’attua-
zione del piano. L’apparato normativo prescrive le modalità 
di intervento per ciascun settore e per le diverse destinazioni 
urbanistiche. Definisce limiti, parametri, vincoli e procedure 
per operare correttamente nei diversi ambiti territoriali. 

• La cartografia: composta di carte topografiche e di mappe 
di dettaglio, a scale diverse, definisce con apposita sim-
bologia i contenuti del piano. Le carte indicano con colori, 
simboli e tratteggi diversificati i tematismi o le destinazioni 
urbanistiche previste dal piano.

Alla documentazione principale si affiancano spesso altri 
elaborati di indagine o approfondimento, quali manuali o 
indirizzi per la corretta attuazione del piano da parte dei sog-
getti competenti. 
Nel 2006 è stata recepita dalla Provincia autonoma di Trento 
la direttiva dell’Unione Europea (2001/42/CE) relativa alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). È una procedura 
finalizzata alla valutazione preventiva degli effetti sull’ambiente 
degli strumenti di pianificazione e di programmazione. La VAS 
si configura come un processo che accompagna tutto l’iter 
del piano al fine di integrare le verifiche di coerenza degli 
obiettivi prefissati e di compatibilità ambientale delle scelte 
con il percorso di elaborazione e adozione del piano. Si tratta 
quindi di uno specifico allegato alla Relazione Illustrativa che 
ha il compito di esporre tale procedura valutativa e decisionale.

IL RUOLO DeLLe AMMInISTRAZIOnI PUBBLIcHe
Prima di raccontare sinteticamente i tre PUP susseguitisi negli 
ultimi cinquant’anni, si descrivono gli attori pubblici che hanno 
la responsabilità di amministrare il territorio.
La Provincia autonoma di Trento ha competenze in nume-
rosi campi. Emana leggi ed interviene in merito all’urbanistica, 
alla tutela del paesaggio, all’ambiente, a numerosi servizi 
pubblici, ai beni culturali, al sostegno allo sviluppo economico. 
Accanto alla Provincia sono stati creati i Comprensori – dal 
2006 sostituiti dalle comunità di Valle – quali enti che 
integrano i Comuni nella fornitura di servizi alla popolazione. 
Nel corso del tempo hanno svolto un ruolo importante nel 

campo dell’urbanistica, redigendo dei piani comprensoriali (in 
vigore fino al 1991) ed elaborando dei piani per la salvaguardia 
dei centri storici. Oggi hanno il compito di elaborare i Piani 
Territoriali delle Comunità (PTC), finalizzati ad inquadrare i 
Piani Regolatori dei singoli comuni, e attivano le Commissioni 
per la pianificazione territoriale e il paesaggio, che svolgono 
compiti importanti nella tutela del paesaggio.
I comuni hanno il compito di redigere i piani regolatori ge-
nerali, che intervengono nell’organizzazione del territorio e 
regolamentano l’edificazione.

IL PIAnO URBAnISTIcO PROVIncIALe DeL 1967
Gli elaborati del primo Piano Urbanistico Provinciale sono 
raccolti in una pubblicazione del 1968 edita da Marsilio e 
curata dai progettisti del piano stesso, in primo luogo Giuseppe 
Samonà e, tra gli altri, Sandro Boato, Romano Prodi, Nino 
Andreatta e Sergio Giovanazzi, che ha curato anche la parte 
cartografica. 
La relazione illustrativa del PUP del 1968 indica i criteri generali 
della disciplina urbanistica del territorio, con particolare 
riferimento a quelli relativi alla divisione in comprensori, nonché 
i criteri per la localizzazione degli interventi pubblici e per la 
destinazione delle principali zone di ogni comprensorio. La 
relazione giustifica e illustra il Piano con un discorso generale, 
considerando le relazioni tra i singoli settori di intervento. 
Le norme di attuazione sono composte da 20 articoli che 
disciplinano puntualmente ciascuna previsione del PUP e 
specificano i compiti e i temi demandati ai piani comprensoriali.

Immagine copertina del testo Provincia autonoma 
di Trento, 1968, Piano Urbanistico del Trentino, 
Padova, Marsilio Editori

L’apparato cartografico è composto da una “carta generale 
del piano”, unica per tutta la provincia, con indicazione della 
viabilità e degli impianti a fune principali, oltre ai centri turistici 
e direzionali, agli aeroporti, alle aree industriali, alle agricole e 
a parco. Suddivise per comprensorio, in scala 1:10.000, le 59 
tavole di piano indicano con maggiore dettaglio le previsioni 
provinciali.
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IL PIAnO URBAnISTIcO PROVIncIALe DeL 1987
Anche gli elaborati del secondo Piano Urbanistico Provinciale 
sono stati raccolti in una pubblicazione del 1991 edita da 
Marsilio e curata da Franco Mancuso, con la collaborazione 
degli altri consulenti e progettisti di piano, mentre la cartogra-
fia è stata diffusa in un formato a stampa in scala originale e 
in una raccolta in scala ridotta. Se ne possono trovare delle 
copie in numerose biblioteche della provincia. 
Il PUP del 1987 è composto da un rilevante numero di ma-
teriali. Oltre agli elaborati fondamentali, il Piano è corredato 
da 16 appendici con indicazioni integrative, dati, parametri 
e altri elementi informativi che forniscono delle linee-guida e 
compongono una sorta di manuale per i piani locali.
La relazione illustrativa è articolata in due corpi: il primo, 
la “Relazione di base”, è il testo di accompagnamento del 
progetto redatto tra il 1981 e il 1985 e tratta tutti i temi del 
Piano, illustrandone l’architettura generale; il secondo, con 

funzioni integrative, espone le considerazioni e le valutazioni 
sviluppate tra il 1985 e il 1987, illustrando gli adattamenti e le 
modifiche conseguenti alle osservazioni raccolte sulla prima 
versione del piano e l’adeguamento alla normativa nazionale 
sulla tutela del paesaggio (legge n. 431/1985). 
Le norme di attuazione determinano gli effetti giuridici del PUP. 
Sono composte da 32 articoli e regolano l’azione urbanistica 
provinciale in tutti i suoi aspetti sia prescrittivi che orientativi 
per i Comprensori e i Comuni. L’apparato cartografico riflette 
la natura del Piano e la sua concezione articolata, flessibile 
e manualistica, prevedendo ben 367 carte. Le indicazioni 
generali, che coprono tutto il territorio provinciale, sono ri-
portate su 306 planimetrie in scala 1:25.000. Ulteriori 144 
sviluppi planimetrici in scala 1:10.000, raccolti in 61 tavole, 
contengono gli approfondimenti e le indicazioni particolari 
relativamente a luoghi e temi specifici. Le indicazioni carto-
grafiche del PUP 1987 sono articolate per “sistemi”.

IL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE DEL 1967: SINTESI DELLE PREVISIONI

INDIVIDUAZIONE  
DEI COMPRENSORI

AEROPORTI

PARCHI NATURALI

IMPIANTI 
DI RISALITA

CENTRI TURISTICI

CENTRI DIREZIONALI

CENTRI 
DIREZIONALI

AREE AGRICOLE 
DI MONTAGNA

AREE AGRICOLE 
DI MONTAGNA

STRADE 

Le previsioni del Piano Urbanistico Provinciale del 1967 in una cartografia di sintesi

LE PREVISIONI DEL PUP
Il PUP del 1967 cambiò radicalmente il territorio della 
Provincia. Nelle due rappresentazioni possiamo osservare 
in alto le previsioni di sviluppo insediativo di Rovereto, 
mentre a destra si possono individuare le previsioni di 
sviluppo industriale, residenziale e turistico con impianti 
di risalita e alberghi di Cavalese.

AREE AGRICOLE

AREE AGRICOLE MISTO MONTANO

CENTRO SPORTIVO
COMPRENSORIALE

CENTRI DIREZIONALI

POLO INDUSTRIALE
DI LIZZANA

CENTRI COMMERCIALISCUOLE SUPERIORI

AREE RESIDENZIALI

CENTRO ALBERGHIERO

CENTRO
COMMERCIALEAREE INDUSTRIALI

CENTRO
OSPEDALIERO

PARCO
URBANO

AREE
RESIDENZIALI

IMPIANTI
SCIISTICI

Il Piano Urbanistico Provinciale del 1967. 
Le previsioni di espansione di Rovereto

Il Piano Urbanistico Provinciale del 1967. 
Le previsioni per Cavalese
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AREE SCIABILI

DEPURATORI

CENTRALI IDROELETTRICHE

SVINCOLI

STRADE DI PROGETTO

FERROVIA VALSUGANA

STRADE ESISTENTI

SISTeMA InFRASTRUTTURALe
Indicazioni relative alle infrastrutture per i trasporti, le comunicazioni, 
l’energia e gli impianti tecnologici

IL PIAnO URBAnISTIcO PROVIncIALe DeL 2008
Il terzo Piano Urbanistico Provinciale è interamente disponibile 
e consultabile online (www.urbanistica.provincia.tn.it). Anche 
in questo caso, gli elaborati sono numerosi e la struttura del 
Piano manifesta la scelta di progredire da uno strumento 
rigido di regolazione dell’uso del suolo verso un quadro di 
riferimento per la pianificazione e la programmazione delle 
politiche di sviluppo territoriale.
La relazione illustrativa (allegato A) dichiara la visione di Piano 
e i principi di fondo su cui si basa, tratteggiando il disegno 
del nuovo piano urbanistico provinciale per il Trentino, nel 
quadro di un nuovo sistema di pianificazione articolato sui 
tre livelli: piano urbanistico provinciale, piano territoriale della 
comunità, piano regolatore. 
Le norme di attuazione (allegato B) sono composte da 48 
articoli organizzati secondo la struttura di Piano: inquadra-
mento strutturale, disciplina del paesaggio, reti ecologiche e 
per la mobilità, sistema insediativo e disciplina del pericolo 
idrogeologico.
Un elaborato particolarmente importante del PUP 2008 è l’al-
legato D, contenente l’elenco delle invarianti di cui all’articolo 
8 delle norme di attuazione, con indicazione dei caratteri di 
tali invarianti e una descrizione degli elementi selezionati.
Attraverso l’allegato E, “Indirizzi per le strategie della pianifi-
cazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani”, 
il PUP propone una serie di orientamenti che traducono i 
principi di fondo della sostenibilità, sussidiarietà e com-
petitività e riconoscono le specifiche vocazioni dei territori 
al fine di sostenere l’elaborazione dei piani territoriali delle 
comunità (PTC).

SISTeMA AMBIenTALe
Indicazioni e vincoli per la tutela e la protezione del territorio

SISTeMA InSeDIATIVO
Indicazioni relative agli usi del suolo in corrispondenza dei centri abitati 
e delle aree produttive

MANUFATTI DI RILEVANZA CULTURALE

AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI

AREE A RISCHIO IDRO-GEOLOGICO

TUTELA RISERVE IDRICHERECUPERO AMBIENTALE

AREA DI TUTELA
DEL PAESAGGIO

AREA DI INTERESSE ARCH. BIOTOPI

AREE PRODUTTIVE

AREE COMMERCIALI

SERVIZI DI INTERESSE PROVINCIALE

BOSCO

AREE AGRICOLE DI PREGIO
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cARTA DeL PAeSAGGIO

PAES. FLUVIALE

PAES. RURALE DI PREGIO

PAES. EDIFICATO TRADIZIONALE

PAES. FORESTALE

FRONTE DI PREGIO

AREE URBANIZZATE

CENTRO STORICO

CONTENIMENTO ESPANSIONE

AREE RURALI

Con i “materiali di supporto per la pianificazione territoriale” 
(allegato F), il PUP fornisce le linee guida per la pianificazione 
relativamente alla carta del paesaggio e ad altri approfondi-
menti tematici, mettendo a disposizione degli elementi per 
la corretta attuazione della pianificazione provinciale e per 
la redazione dei piani locali.
Il Rapporto di valutazione strategica costituisce parte integran-
te della documentazione di Piano. Il documento contiene il 
processo di autovalutazione del PUP per gli effetti significativi 
che l’attuazione di questo potrebbe avere sotto il profilo 
dello sviluppo sostenibile, nonché le ragionevoli alternative 
considerate.
Il PUP del 2008 assume la funzione e i contenuti di un piano 
territoriale strategico, volto a privilegiare gli aspetti di indirizzo 
e di supporto conoscitivo per la pianificazione territoriale 
e locale. In tal senso, l’apparato cartografico è redatto a 
diverse scale. Al 50.000 le tavole rappresentano gli indirizzi 
pianificatori e l’orientamento strategico dell’inquadramento 
strutturale e delle reti ecologiche e ambientali; al 25.000 sono 
rappresentate le tavole urbanistiche del sistema insediativo 
e reti infrastrutturali e della carta del paesaggio; al 10.000 
sono forniti alcuni stralci planimetrici di dettaglio. 

Parafrasando J.F. Kennedy: 
“Non chiederti cosa il Trentino può fare per te, chiediti 

cosa puoi fare tu per il tuo Trentino.”

InQUADRAMenTO STRUTTURALe SISTeMA InSeDIATIVO e ReTI InFRASTRUTTURALI

BENI RELIGIOSI

AREE BOSCATE

CONOIDE

RISORSE IDRICHE

MINIERE STORICHE
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CENTRO STORICO

BENI ARCHITETTONICI
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CAVE STORICHE
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BENI ARCHEOLOGICI

CENTRI URBANI SOVRALOCALI
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AREE AGRICOLE DI PREGIO

STRADE PRINCIPALI

TRACCIATO STRADALE
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AREE PRODUTTIVE
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SERVIZI
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SPUNTI DI LAVORO

GOVERNO DEL TERRITORIO IN TRENTINO
TeRRITORIO, AUTOnOMIA, ReSPOnSABILITÀ (Pannello 1)
• Perché è importante il governo del territorio?
• La Provincia autonoma di Trento ha competenze particolari rispetto alle altre Province e Regioni italiane? Ne conosci il motivo? 
• Sapresti riconoscere nel territorio che ti circonda l’attuazione di una previsione del PUP?

LE SFIDE DEL DOPOGUERRA
IL TRenTInO neGLI AnnI cInQUAnTA (Pannello 2) 
• Pensa alle condizioni di vita in Trentino negli anni cinquanta. Sai fino a che età era obbligatoria la scuola?
• Parla con una persona anziana e chiedile di raccontarti come si svolgeva la sua giornata da giovane. 

Quali erano le comodità di cui disponeva? 
Quali tecnologie si utilizzavano in quegli anni? 
Quale lavoro facevano i suoi genitori? 
Fai una breve descrizione ai tuoi compagni di classe.

• Indica tre risorse che la montagna offriva agli abitanti cinquant’anni fa ed offre tutt’oggi. 

cRISI e cAMBIAMenTO DeL SISTeMA MOnTAnO (Pannello 3)
• Osserva la cartografia del Trentino. Individua la Valle dell’Adige, il sistema di valli laterali che vi confluiscono e la distribuzione dei centri 

abitati. 
• Dove si collocano i centri maggiori?
• Quali sono le aree più colpite dallo spopolamento?
• Quali sono, invece, le aree dove la popolazione si concentra?

DALLA RIcOSTRUZIOne ALLO SVILUPPO (Pannello 4)
• Cerca alcune immagini dei beni simbolo del boom economico e confrontale con quelle dei tuoi compagni di classe. 
• Sapevi che la Provincia di Trento è una delle maggiori produttrici di energia Idroelettrica in Italia? Sapresti spiegarne il motivo?
• Sapresti riconoscere un invaso artificiale da un lago naturale? Indica il nome di un invaso artificiale e quello di un lago naturale.

UN PERCORSO DI CAMBIAMENTO
IL PRIMO PIAnO URBAnISTIcO PROVIncIALe (Pannello 5)
• Sapresti dire quali erano i principali obiettivi del primo PUP?
• Quali sono i servizi e le condizioni per assicurare alla popolazione residente nelle aree periferiche le stesse opportunità sociali, economiche 

e culturali degli abitanti dei centri urbani?
• Chi sono i professionisti che curano la redazione di un Piano Urbanistico? 

InnOVAZIOne DeL TeRRITORIO (Pannello 6)
• Quali sono le principali scelte organizzative del territorio fatte dal primo PUP?
• Osserva la cartografia di un territorio che conosci, individua le aree agricole, le aree produttive, le infrastrutture di collegamento. Descrivi 

quanto hai individuato.
• Nel territorio che hai appena osservato ci sono delle aree turistiche? Sapresti dire di che tipo di turismo si tratta e quali sono le risorse 

su cui si basa?

LA RIORGAnIZZAZIOne AMMInISTRATIVA (Pannello 7)
• Nel 2006 i Comprensori sono diventati Comunità di Valle. Sapevi dell’esistenza di questi Enti? Conosci alcuni dei compiti o delle mansioni 

che svolgono? Visita il sito internet di una Comunità di Valle e trova delle informazioni sul ruolo dell’ente.
• Cerca la cartografia del Piano Regolatore nel sito internet istituzionale del tuo Comune. Individua casa tua. Con l’aiuto della legenda 

prova a comprendere le indicazioni del piano per la zona dove abiti e per il tuo quartiere.
• Sai riconoscere il centro storico del tuo Comune? Individua l’edificio più antico, fai una foto e condividila con i tuoi compagni di classe.

PROBLeMI e LIMITI DeLLO SVILUPPO (Pannello 8)
• Perché è importante porre dei limiti allo sviluppo? 
• Nelle valli del Trentino le stazioni sciistiche in quota e il fenomeno delle seconde case presentano dei problemi. Sapresti dire il motivo? 
• Ti viene in mente qualche zona particolare del Trentino caratterizzata dalla presenza di seconde case?
• Le città tendono ad espandersi a macchia d’olio e con qualità sempre più scarsa. Quali sono le conseguenze?

GOVeRnARe LO SVILUPPO, RISPeTTARe I LIMITI: Le ReVISIOnI DeL PUP (Pannello 9) 
• Osserva la cartografia di un territorio di alta valle del Trentino. Individua il reticolo idrografico e le cime dei monti presenti.

Sapresti individuarne nomi e quote?
• Osserva l’immagine satellitare di un territorio di alta valle del Trentino. Individua i boschi, i prati, i pascoli e le rocce. 

Ci sono segni evidenti dell’azione umana? 
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I TEMI DEL GOVERNO DEL TERRITORIO
AMBIenTe (Pannello 10)
• Osserva l’ambiente che circonda il luogo in cui abiti. Quali sono le aree più fragili e delicate? 
• Conosci un luogo che andrebbe tutelato? Indica le motivazioni e quali sono le misure di tutela da proporre.
• Osserva la cartografia di un fondovalle del Trentino. Individua il corso d’acqua che lo percorre e prova ad individuare quali potrebbero 

essere le zone di esondazione più probabili nel caso di piena.

Le ARee PROTeTTe (Pannello 11)
• Quali aree protette individua il Piano Urbanistico Provinciale? 

Consulta la cartografia del Piano, osserva dove sono ubicate, la loro estensione e le caratteristiche territoriali.
• Conosci o sei mai stato in una delle aree protette del Trentino? Sapresti dire perché quell’area è protetta?
• L’uomo può vivere in aree di elevato valore ambientale? 

IL PAeSAGGIO (Pannello 12)
• Individua alcune “invarianti” di un territorio. Quali aspetti materiali indicano e quali valori intendono tutelare?
• Conosci i sistemi che compongono il Bene Dolomiti UNESCO? Cerca i nomi, le località e un’immagine dei principali gruppi dolomitici.
• Analizza la carta del paesaggio del PUP 2008 di un territorio che conosci. Con l’aiuto della legenda prova a individuare e comprendere 

i contenuti.

IL TeRRITORIO (Pannello 13)
• Cosa ti lega ai luoghi in cui vivi? C’è una zona del Trentino dove ti piacerebbe abitare? Sapresti spiegarne i motivi?
• Osserva l’immagine satellitare del Trentino. Sapresti distinguere le aree agricole specializzate dagli alpeggi?
• Sai indicare alcuni istituti di formazione e ricerca che caratterizzano il Trentino come polo d’eccellenza? Quali sono le condizioni per 

creare un territorio attrattivo per l’insediamento di centri di ricerca e sviluppo o imprese innovative?

LE SFIDE PER IL FUTURO
TRenTInO ReGIOne D’eUROPA (Pannello 14)
• Quali sono le connessioni materiali e immateriali importanti per il futuro del Trentino?
• Cos’è l’Euregio?

IL VALORe DeLLe RISORSe (Pannello 15)
• L’aria, il suolo, l’acqua, l’energia sono delle risorse? Come vengono utilizzate? Da chi? Si potrebbe utilizzarle meglio?
• Sei a conoscenza di edifici poco o male utilizzati? Sai proporre un loro riuso per fornire dei servizi di interesse collettivo?

APPROFONDIMENTO

TESTI
nOZIOnI STORIcHe 
Barié, O., Canavero, A., 1978, Storia del Trentino contemporaneo: dall’annessione all’autonomia, Trento, Associazione trentina di scienze 
umane.
Bonoldi, A., Cau, M.,2011, Il territorio trentino nella storia europea. IV L’età contemporanea, Trento, Fondazione Bruno Kessler.
ITC, Leonardi A., Pombeni P., 2005, Storia del Trentino - L’età contemporanea. Il Novecento, Bologna, Il Mulino.
Marcantoni M., Postal G., Toniatti R., 2011, Quarant’anni di autonomia. Il Trentino del secondo Statuto, Milano, Franco Angeli.

P.U.P. 1967
Provincia Autonoma di Trento, 1968, Piano Urbanistico del Trentino, Padova, Marsilio Editori.

P.U.P. 1987
Mancuso F., (a cura di), 1991, L’urbanistica del territorio. Il nuovo Piano Urbanistico del Trentino, Venezia, Marsilio Editori.

PIAnIFIcAZIOne TeRRITORIALe In TRenTInO FInO AI PRIMI AnnI ’90 
Zanon B., 1993, Pianificazione territoriale e gestione dell’ambiente in Trentino, Milano, Città Studi.

PIAnI DeI cenTRI STORIcI 
Ferrari E., Sembianti F., Tomasi M., Zampedri G., 1980, I centri storici del Trentino, Editrice Temi.

eneRGIA IDROeLeTTRIcA 
De Bertolini A., Dori R., (a cura di), 2015, Avremo l’energia dai fiumi: storia dell’industria idroelettrica in Trentino, Trento, Fondazione Museo 
Storico Trentino.
Pernbrunner Bazzanella, R., 1987, Storia di Stramentizzo, Consorzio dei Comuni, BIM dell’Adige – Vallata dell’Avisio.

AGRIcOLTURA 
De Bertolini A., (a cura di), 2013, Terre Coltivate. Storie di paesaggi agrari del Trentino, Trento, Fondazione Museo Storico del Trentino.

SITI WEB
Aree Protette www.areeprotette.provincia.tn.it
Fondazione Dolomiti Unesco www.dolomitiunesco.info
Istituto di statistica della Provincia di Trento www.statistica.provincia.tn.it
Osservatorio del Paesaggio trentino  www.paesaggiotrentino.it
Piano di tutela delle acque www.appa.provincia.tn.it
Piano energetico ambientale provinciale www.energia.provincia.tn.it
Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche www.pguap.provincia.tn.it
Piano provinciale di tutela della qualità dell’aria www.appa.provincia.tn.it
Portale geocartografico trentino www.territorio.provincia.tn.it
P.U.P. 2008 e normativa urbanistica  www.urbanistica.provincia.tn.it
Ricerca e formazione www.ricercaintrentino.provincia.tn.it
Trentino Sviluppo www.trentinosviluppo.it
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GLOSSARIO

Attrezzature collettive: aree o edifici pubblici, o privati ad uso 
pubblico, destinati a servizi per la collettività, quali l’istruzione, la 
sanità, i luoghi di culto.

Bachicoltura: l’allevamento dei bachi da seta, strettamente corre-
lato alla presenza e cura delle piante di gelso le cui foglie forniscono 
nutrimento ai bachi.

Bacini di decantazione: vasche per la separazione dei materiali 
solidi in sospensione in un liquido, dove le parti più pesanti presenti 
si depositano per gravità sul fondo, ovvero decantano.

Biodiversità: la ricchezza di esseri viventi misurata in varietà 
di specie che popolano la Terra. Come tale, ha un grande valore 
considerato il grado di minaccia e la diminuzione di varietà a scala 
locale e globale.

Biosfera: parte della Terra nella quale si riscontrano le condizioni 
indispensabili alla vita animale e vegetale.

categorie di intervento: individuate dalla schedatura degli edifici 
in centro storico, si riferiscono alle modalità di intervento edilizio 
distinguendo in: manutenzione ordinaria, manutenzione straordi-
naria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia 
e demolizione (L.P. 15/2015). 

competenze: la Costituzione Italiana stabilisce il regime delle com-
petenze attribuendo la potestà legislativa e amministrativa in merito 
a diverse materie allo Stato, alle Regioni e alle Province autonome.

consumo di suolo zero: obiettivo, posto anche dalla legge provin-
ciale per il governo del territorio 2015, di limitazione del consumo 
del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile. A tal fine 
viene favorito il riuso del patrimonio edilizio esistente e vengono 
poste limitazioni alle nuove previsioni di aree edificabili.

convenzione europea del Paesaggio (ceP): trattato inter-
nazionale approvato dai Paesi membri del Consiglio d’Europa a 
Firenze nel 2000 per la tutela e valorizzazione del paesaggio, che 
fornisce la seguente definizione: “Paesaggio designa una determi-
nata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il 
cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle 
loro interrelazioni”. 

Dissesto idrogeologico: insieme di processi che generano de-
grado del suolo.

edificio incongruo: costruzione che, per dimensioni o per carat-
teristiche tipologiche, non si integra nel contesto in cui si colloca.

efficienza energetica: capacità di un sistema, ad esempio di 
un edificio, di ottenere una buona prestazione utilizzando meno 
energia, riducendo i consumi, i costi e le emissioni.

Gas climalteranti: i gas serra la cui concentrazione in atmosfera è 
direttamente legata alle attività umane. I principali sono: CO2 (bios-
sido di carbonio), CH4 (metano), N2O (protossido d’azoto), l’ozono 
(O3) e alcuni gas fluorurati, principalmente HFC (idrofluorocarburi), 
PFC (perfluorocarburi) e SF6 (esafluoruro di zolfo).

Istituto nazionale di Urbanistica (InU): Ente di alta cultura e 
di coordinamento tecnico fondato nel 1930 per promuovere gli 
studi edilizi e urbanistici e diffondere i principi della pianificazione.

Liberalizzazioni: apertura a libero mercato e libera concorrenza, 
rimozione delle restrizioni precedentemente introdotte. La liberaliz-
zazione del mercato dell’energia elettrica è avvenuta in Italia negli 
anni ’90 a seguito del recepimento della direttiva 96/92/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea. 

Minoranze linguistiche: comunità che parlano e conservano 
una lingua diversa da quella di una maggioranza. In Trentino Alto 
Adige sono presenti quelle tedesche, ladine, mochene e cimbre.

Monticazione (o alpeggio): il trasferimento estivo degli animali 
in montagna.

nazionalizzazione (o statalizzazione): l’attribuzione allo Stato 
del controllo di un sistema economico - produttivo. L’energia elet-
trica venne nazionalizzata per legge nel 1962 con la nascita di 
Enel - Ente nazionale per l’energia elettrica.

Partecipazione: processo decisionale inclusivo, attività di ascolto, 
informazione, educazione, discussione e coinvolgimento di enti, 
cittadini, associazioni e attori locali nelle scelte.

Patrimonio dell’umanità: lista elaborata dall’UNESCO (United 
Nations educational, scientific and cultural organization) al fine di 
stabilire un sistema per riconoscere e conservare siti e beni materiali 
e immateriali di eccezionale valore universale. 

Pericolo e Rischio: il pericolo è la proprietà o qualità intrinseca 
di un determinato fattore di causare danni (es. una frana); il rischio 
si manifesta quando vi è contemporanea presenza di un pericolo 
e di qualcuno o qualcosa esposto a esso (es. la possibilità che la 
frana coinvolga persone o abitati). 

Pianificazione territoriale: disciplina che regola gli usi del suolo 
e le trasformazioni del territorio attuali e future.

Piano Regolatore Generale (PRG): strumento di pianificazio-
ne territoriale predisposto dal Comune per il governo del proprio 
territorio.

Piano Territoriale di comunità (PTc): strumento di pianificazione 
territoriale che definisce, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, 
le strategie per lo sviluppo della Comunità. 

Piano Urbanistico Provinciale (PUP): strumento di pianificazione 
territoriale che fornisce gli indirizzi e stabilisce le regole generali 
per le trasformazioni del territorio provinciale.

Proprietà collettive: beni fondiari (solitamente aree boschive o 
prative) che costituiscono proprietà inalienabili e indivisibili di una 
determinata collettività. Queste proprietà spettano ai Comuni, alle 
Consortele, alle Amministrazioni separate degli usi civici (ASUC) 
e sono gestite dalle comunità locali di concerto con la Provincia. 
Coprono il 76% della superficie boschiva.

Referendum consultivo: istituto di partecipazione popolare per 
specifiche questioni di interesse provinciale promosso da soggetti 
pubblici.

Rendita fondiaria: aumento del valore economico di un terreno 
generato dal riconoscimento, da parte del PRG, di una capacità 
edificatoria, ovvero il plusvalore derivante dalla differenza tra il valore 
di mercato del terreno agricolo e dello stesso terreno edificabile. 

Rete natura 2000: strumento di conservazione della biodiversità 
istituito dall’Unione Europea per garantire il mantenimento degli 
habitat naturali e semi-naturali e delle specie di flora e fauna 
minacciati o rari.

Reti infrastrutturali: sistemi quali strade, linee ferroviarie, connes-
sioni elettriche e informatiche che attrezzano il territorio fornendo 
servizi indispensabili.

Riqualificazione edilizia e urbana: azioni di recupero e valoriz-
zazione edilizia - se tese a singoli edifici - o urbana - se coinvolgono 
porzioni di insediamenti più ampi - attuate con tecniche di riuso, 
recupero e riconversione del patrimonio edilizio esistente. 

Seconde case: immobili dove non è ubicata la residenza del 
proprietario, finalizzati ad un uso saltuario e stagionale.

Sussidiarietà: principio costituzionale di ripartizione delle com-
petenze tra livelli territoriali che prevede lo svolgimento di funzioni 
pubbliche al livello più vicino possibile ai cittadini.

Urbanesimo: fenomeno sociale che vede la migrazione di popola-
zione dalle aree rurali e dai piccoli centri verso le città provocando 
da un lato abbandono e dall’altro concentrazione.

Zonizzazione urbanistica: suddivisione operata da un piano ur-
banistico in zone destinate a diversi usi del suolo e attività, regolate 
attraverso indici e parametri per l’edificazione. Ad esempio: zone 
produttive, sportive, residenziali, per servizi pubblici, ecc.



Finito di stampare nel mese di giugno 2018
presso Grafiche Dalpiaz – Trento



“Il Trentino si propone come territorio ove le persone trovano condizioni adeguate per la 
propria crescita umana, intellettuale e sociale, in un contesto ambientale tendente verso 
un’eccellenza diffusa e basata, in particolare, sul mantenimento delle identità, sull’elevata 
competitività, sull’apertura internazionale e sul giusto equilibrio tra valorizzazione delle 
tradizioni e sviluppo dei fattori di innovatività”

 Provincia autonoma di Trento, Piano Urbanistico Provinciale, 2008
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