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IL QUADRO DI RIFERIMENTO.
Principi generali: Convenzione europea del paesaggio, 

PUP e normativa provinciale.

• “Paesaggio” designa una determinata parte di 
territorio così come percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione
di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni. 



IL QUADRO DI RIFERIMENTO.
Principi generali: Convenzione europea del paesaggio, PUP e 

normativa provinciale.

• Paesaggio: valenza culturale, ecologica, 
ambientale, sociale e di risorsa economica
Paesaggio: elemento importante per la qualità
della vita delle popolazioni (vivibilità)

• I ragionamenti sul paesaggio vanno estesi 
all’intero territorio e quindi ai contesti di grande 
valore paesaggistico, come a quelli della vita 
quotidiana compresi (o soprattutto ?)  i
paesaggi degradati;

• Ruolo attivo delle popolazioni nel governo 
delle trasformazioni del paesaggio

IL QUADRO DI RIFERIMENTO.
Principi generali: Convenzione europea del paesaggio, 

PUP e normativa provinciale.

il paesaggio è un fattore strutturante 
strettamente integrato agli aspetti economici e 
sociali. All’interno del Piano territoriale, le 
strategie sul paesaggio devono, pertanto, 
essere coerenti e funzionali al progetto 
generale di assetto futuro del territorio della 
Comunità. In questa prospettiva il paesaggio 
va interpretato come una importante 
risorsa economica e quindi le azioni sul 
paesaggio vanno considerate anche in ragione 
della loro possibile ricaduta in termini 
occupazionali 



IL QUADRO DI RIFERIMENTO.
Principi generali: Convenzione europea del paesaggio, PUP e 

normativa provinciale.

le strategie inerenti il paesaggio devono 
bilanciare: 

• azioni di salvaguardia degli elementi ai 
quali è attribuito valore storico, culturale e 
identitario (istanza di conservazione) 

e
• azioni di gestione, riqualificazione, 

ricomposizione e creazione 
consapevole di nuovi paesaggi che 
garantiscano un elevata qualità della vita 
per cittadini e turisti (istanza di 
trasformazione) 
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IL QUADRO DI RIFERIMENTO.
Piano territoriale della Comunità (art. 21 lp 1/2008)

Il Piano territoriale della Comunità
definisce:

“sotto il profilo urbanistico e 
paesaggistico, le strategie per uno 
sviluppo sostenibile del rispettivo 
ambito territoriale”.

IL QUADRO DI RIFERIMENTO.
“RAPPORTO DI RICERCA-AZIONE PER ’ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI 
PROGRAMMAZIONE”

“Bisogna lavorare su tutti quegli aspetti 
culturali, sociali e ambientali che danno identità
e unicità alle produzioni e alle offerte di questa 
Valle. “

“Rimettere mano al territorio significa poi anche 
pensare: alla valorizzazione dei paesi, dei centri 
storici, alla tutela del territorio agricolo e degli 
alpeggi, alle bonifiche e alla gestione del 
patrimonio forestale, al recupero del patrimonio 
storico culturale, alla sistemazione dei sentieri, 
ai modelli di gestione dell’alta montagna.”



IL QUADRO DI RIFERIMENTO.
“RAPPORTO DI RICERCA-AZIONE PER ’ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI 
PROGRAMMAZIONE”

Turismo
“I temi della cultura e dell’identità di un territorio 
assumono oggi il ruolo strategico di “fattori di 
produzione” capaci di valorizzare e qualificare le 
economie di un territorio. (…)  Ciò che 
differenzia i nostri prodotti e le nostre offerte 
turistiche da quelle provenienti da paesi 
emergenti a minore costo del lavoro, sono gli 
aspetti legati alla qualità, al legame con il 
territorio, allo stile di vita, al paesaggio, alla 
storia, ai valori estetici che danno senso alle 
nostre produzioni. Sempre più nella nuova 
“economia della conoscenza” cultura ed 
economia si contamineranno a vicenda.”
“ Cresce la domanda di turismo sostenibile, che 
richiede paesaggi integri, risorse naturali 
conservate, centri storici caratteristici.”

IL QUADRO DI RIFERIMENTO.
“RAPPORTO DI RICERCA-AZIONE PER ’ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO 
PRELIMINARE DI PROGRAMMAZIONE”

Edilizia

“l'intervento sul patrimonio esistente: quello 
delle ristrutturazioni e della riqualificazione 
edilizia e urbanistica sia relativa al consistente 
patrimonio di edilizia residenziale in pessimo 
stato di conservazione, sia relativa alla 
valorizzazione dei centri storici, s’imporrà, nei 
prossimi anni, come un mercato di riferimento 
importante”



IL QUADRO DI RIFERIMENTO.
“RAPPORTO DI RICERCA-AZIONE PER ’ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO 
PRELIMINARE DI PROGRAMMAZIONE”

Agricoltura e foreste
“La funzione primaria che l’agricoltura ha sempre 

svolto nel sistema economico, cioè quella di 
produrre alimenti, oggi non è più sufficiente e 
diviene necessario riconoscere all’agricoltura 
funzioni aggiuntive quali possono essere una 
funzione turistica, ricreativa, di presidio del 
territorio e di salvaguardia ambientale e 
paesaggistica. Nasce così il concetto di 
agricoltura multifunzionale.”

“Il patrimonio forestale come risorsa economica 
storica della Valle.foreste che da qualche 
decennio si ampliano al ritmo di circa cento 
ettari all’anno “(2 mq al minuto!)

I TEMI.
…. assestare, riequilibrare, ricomporre, ricucire il territorio dopo le radicali trasformazioni degli ultimi 

50 anni. 
…..sostenibilità, qualità degli spazi in cui viviamo, paesaggio come risorsa turistica...

Il consumo di suolo.
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I TEMI.
…. assestare, riequilibrare, ricomporre, ricucire il territorio dopo le radicali trasformazioni degli ultimi 

50 anni. 
…..sostenibilità, qualità degli spazi in cui viviamo, paesaggio come risorsa turistica...

Riuso e riqualificazione degli spazi urbani e del 
costruito (centri storici, insediamenti recenti)

I margini: il nuovo volto degli insediamenti

Sostenibilità: criticità e prospettive  (P. Zunmthor Casa Gugalun)



Sostenibilità: criticità e prospettive (D. Marques e B. Zurkirchen. Grigioni)

Sostenibilità: criticità e prospettive (N. Chiavarelli. Casa Kins)



Sostenibilità: criticità e prospettive (N. Chiavarelli. Casa Kins)





I TEMI.
…. assestare, riequilibrare, ricomporre, ricucire il territorio dopo le radicali trasformazioni degli ultimi 

50 anni. 
…..sostenibilità, qualità degli spazi in cui viviamo, paesaggio come risorsa turistica...

Un nuovo ruolo per l’agricoltura









I TEMI E LE STRATEGIE.
…. assestare, riequilibrare, ricomporre, ricucire il territorio dopo le radicali trasformazioni degli ultimi 

50 anni. 
…..sostenibilità, qualità degli spazi in cui viviamo, paesaggio come risorsa turistica...

La frammentazione degli spazi.

Le connessioni tra le parti, le reti.

1 + 1 = 3










