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Strategie di trasformazione per le aree estrattive

Attraverso il progetto Tipizzazioni di modellazioni per il recupero di cave esaurite sono state 
individuate nuove strategie per il recupero, la restituzione d’usi e significati, la trasformazione, 
sia delle cave esaurite che di quelle in attività. Campo di prova e sperimentazione è il territorio 
trentino nell’ipotesi di coniugare l’attività estrattiva con un ripensamento del suo contesto 
territoriale in chiave turistica, ecologica, culturale e sociale.
 

La memoria del sito, il suo precedente utilizzo, è il palinsesto su cui disegnare nuovi spazi e 
nuove funzioni. Sono tracce stratificate sul paesaggio, testimonianze della storia, dell’uso di 
un luogo. Attraverso una metodologia di indagine e lettura del territorio, sono state individuate 
alcune linee-guida secondo le quali differenti “modalità” di trasformazione possono essere 
selezionate ed applicate in base alle varie situazioni territoriali e alle possibili “vocazioni” dei siti 
estrattivi. Differenti scenari di trasformazione sono inoltre determinati dal modo e dall’entità in 
cui intervengono sul territorio così come dal momento, o fase, in cui si inseriscono nel processo 
estrattivo.
 

Superando la prassi corrente, secondo cui valutando le cave come elementi negativi e degradanti 
l’obiettivo ultimo per l’intervento di risarcimento è il ripristino inteso come rinaturalizzazione 
e mimetizzazione delle ferite sul paesaggio, si propongono, quali filoni strategici per la 
trasformazione dei siti scavati, la valorizzazione dei caratteri del contesto attraverso la 
riconnessione delle relazioni fra i suoi elementi e l’enfatizzazione del carattere scenografico del 
paesaggio, attraverso un preciso progetto di “paesaggio preventivo”.
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PAESAGGi ScAVATi
Strategie di trasformazione per le aree estrattive
InTroduzIonE
Mauro Gilmozzi, Assessore all’Urbanistica, Enti locali e Personale della Provincia autonoma di Trento
Romano Masè, Dirigente Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente e Foreste  
della Provincia autonoma di Trento
Patrizia Marchesoni, Responsabile area economico-amministrativa, progetti, archivi e collezioni. Fondazione 
Museo Storico del Trentino

PrESEnTAzIonE dEI ProGETTI dEL Fondo dEL PAESAGGIo
Strategie di trasformazione per le aree estrattive
Renato Bocchi, Università IUAV, Venezia 
Imma Jansana, Architetto paesaggista, Barcellona 
Juan Manuel Palerm Salazar, Palerm & Tabares de Nava Architects, Tenerife 
Emanuela Schir, Università degli Studi di Trento

TAVoLA roTondA
Le cave esaurite e nuove opportunità di paesaggio
Moderatore: Giorgio Tecilla, I.S. Studio e ricerca in materia di paesaggio, Provincia autonoma di Trento

Intervengono:
Chiara Bertoli, Comitato Scientifico di step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio
Mauro Dallapiccola, Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Mariano Gianotti, Presidente Distretto del Porfido e delle Pietre Trentine Srl
Aurelio Michelon, Presidente della Comunità di Cembra 
Luigino Peroni, Sindaco di Ala

13 marzo 2013
ore 17.00

Trento
Le Gallerie di Piedicastello

QUARTO incOnTRO

InconTrI sul paesaggIo RifLessioni suL futuRo deL tRentino a PaRtiRe dai PRoGetti deL fondo deL PaesaGGio



InconTrI sul paesaggIo
RifLessioni suL futuRo deL tRentino a PaRtiRe dai PRoGetti deL fondo deL PaesaGGio

Otto gruppi di progettazione si sono impegnati su altrettanti 

temi riguardanti la riqualificazione e la valorizzazione del 

paesaggio. I progetti costruiti attorno al Fondo del paesaggio 

rappresentano oggi un’occasione di riflessione per azioni e 

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

I gruppi di progettazione e ricerca hanno sviluppato soluzioni 

progettuali e approcci metodologici particolarmente utili sia per 

affrontare alcune criticità specifiche sia per fornire un metodo 

di lavoro a supporto dell’attività di pianificazione delle Comunità 

di Valle nella prospettiva della redazione dei Piani Territoriali di 

Comunità. 

Gli InconTrI sul paesaggIo si propongono come un luogo 

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

attraverso la presentazione dei singoli progetti, la partecipazione 

delle comunità locali alla valorizzazione del proprio patrimonio 

territoriale, ambientale e paesaggistico. 

ProGETTI dEL Fondo dEL PAESAGGIo

Arredo e riqualificazione delle aree artigianali

Organizzazione e ripristino panoramico – paesaggistico dei passi 
dolomitici

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

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

Tipizzazioni di modellazioni per il recupero di cave esaurite

Riordino e riqualificazione del nesso urbano Riva del Garda - Arco

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

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