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CONVEGNO

28 marzo 2019
Sala Garda, Centro Congressi [Riva del Garda]

IL GOVERNO DEL TERRITORIO MONTANO NELLO SPAZIO EUROPEO
Le montagne costituiscono l’ossatura fisica del territorio italiano, lo spazio ambientale di maggiore rilievo,
la sede di sistemi insediativi di antica origine, segnate da differenti condizioni di vitalità.
Le Alpi e gli Appennini sono uno spazio naturale e culturale strategico per l’Europa e per il nostro Paese
per collocazione geografica, qualità delle risorse, opportunità di sviluppo.
I rapidi e profondi cambiamenti del sistema economico e sociale degli ultimi decenni hanno prodotto una
generale riconfigurazione dei sistemi territoriali, sia di pianura che delle terre alte.
Certamente le aree di montagna hanno sofferto la perdita delle funzioni tradizionali, ma il declino non è un
destino ineluttabile.
Sono numerosi i segnali di cambiamento e le forme innovative di sviluppo che testimoniano della capacità
locale di elaborare visioni e di condividere prospettive, impiegando in modo appropriato gli strumenti di
governo del territorio.
In molte aree montane sono state attivate delle politiche di sviluppo e sono state elaborate delle buone
pratiche in grado di fare rete con le realtà metropolitane e il sistema economico sovralocale. Si tratta di
percorsi di sviluppo sostenibile, di esperienze gestione innovativa delle risorse naturali, di riconoscimento
del valore dei servizi eco-sistemici.
Gli esiti sono leggibili in dinamiche demografiche incoraggianti, nella presenza di nuovi abitanti, nella
valorizzazione della agricoltura di qualità, in sistemi produttivi integrati, in modalità nuove di
organizzazione dei servizi pubblici e di interesse collettivo.
La Rassegna Urbanistica Nazionale promossa dall’Istituto Nazionale di Urbanistica in collaborazione con la
Provincia autonoma di Trento dedica uno spazio di approfondimento, confronto e proposta sul ruolo
strategico della montagna. Il convegno è indirizzato agli amministratori, ai professionisti, ai rappresentanti
di associazioni culturali, sociali e ambientali, ai responsabili di imprese.
L’intento è di aggiornare l’immagine - spesso stereotipata - della montagna attraverso le lenti proposte
dalla RUN per fare emergere le esperienze innovative di governo del territorio montano.
Sarà esposta la mostra didattica itinerante Il Governo del territorio in Trentino. Costruire lo spazio di vita
della comunità anticipando il futuro progettata dalla tsm-step Scuola per il governo del territorio e del
paesaggio in collaborazione con il MUSE-Museo delle Scienze e la Fondazione Museo Storico del Trentino.
La mostra presenta il percorso storico e tematico sugli ultimi cinquant'anni di governo del territorio del
Trentino affrontando il tema 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.
CFP- Crediti Formativi Professionali:
Ordine ARCHITETTI 8 CFP | Ordine GEOLOGI 8 CFP | Ordine Dott. AGRONOMI e Dott. FORESTALI 1 CFP
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IL GOVERNO DEL TERRITORIO MONTANO NELLO SPAZIO EUROPEO
28 marzo 2019
Sala Garda, Centro Congressi [Riva del Garda]

PROGRAMMA
09.00 Saluto di benvenuto
Maurizio Tomazzoni, Presidente INU Trentino
Susanna Serafini, Presidente dell’Ordine Architetti PPC della Provincia di Trento
Saluti istituzionali
Mario Tonina, Vice Presidente, Assessore all’Urbanistica, Ambiente e Cooperazione, Provincia autonoma di Trento
Marco Bussone, Presidente UNCEM-Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani
09.30 Inizio dei lavori
Modera Bruno Zanon, Presidente Comitato Scientifico tsm-step Scuola per il governo del territorio e del paesaggio
Il governo del territorio montano. Le sfide aperte
Francesco Sbetti, urbanista, Direttore Urbanistica Informazioni INU
Le centralità urbane nei territori montani tra identità locale e accesso ai servizi
Annibale Salsa, antropologo, Comitato Scientifico tsm-step Scuola per il governo del territorio e
del paesaggio
Fragilità e resilienza dell’ambiente di montagna. La governance dei valori ambientali e paesaggistici
Riccardo Santolini, docente di Ecologia, DISB-Dipartimento di Scienze Biomolecolari, Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo
La montagna nelle reti globali. Prospettive di sviluppo locale integrato
Giampiero Lupatelli, Vice Presidente Consorzio CAIRE
La rigenerazione dei sistemi insediativi montani
Antonio De Rossi, architetto, Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino
Un quadro interpretativo delle dinamiche della montagna italiana - gli Stati Generali della Montagna
Francesco Tufarelli, Dirigente per le Politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività
internazionale delle autonomie regionali e locali, Presidenza del Consiglio dei Ministri
12.30 Inaugurazione XXX Congresso e VII RUN
Mario Tonina, Vice Presidente, Assessore all’Urbanistica, Ambiente e Cooperazione, Provincia autonoma di Trento
Silvia Viviani, Presidente INU
Brindisi inaugurale

14.00 Introduzione alle sessioni tematiche.
Politiche, pratiche e prospettive per lo sviluppo della montagna del futuro
Paolo Castelnovi, Presidente Associazione Landscapefor
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14.30 Fragilità e resilienza dell’ambiente di montagna. La governance dei valori ambientali e paesaggistici
Introduce e modera Michele Lanzinger, Direttore MUSE-Museo delle Scienze
Testimonianze
Elena Guella, Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree protette, Provincia autonoma di Trento
La ‘Rete delle riserve’ come strumento di governance ambientale
Roberto Bertoldi, Vicepresidente SAT-Società degli Alpinisti Tridentini
Fragilità e resilienza della montagna dell'escursionismo
Fiorenzo Ferlaino, Dirigente di ricerca, IRES Piemonte
Lo sviluppo delle aree montane del Piemonte

15.30 La montagna nelle reti globali. Prospettive di sviluppo locale integrato
Introduce e modera Gianluca Cepollaro, Direttore tsm-step Scuola per il governo del territorio e del paesaggio
Testimonianze

Paolo Grigolli, Direttore tsm-smtc Scuola di management del turismo e della cultura
Forme innovative di sviluppo turistico montano
Gianfranco Postal, già Magistrato alla Corte dei Conti di Trento, già Dirigente Generale della Provincia autonoma di Trento
Competenze istituzionali e risorse naturali
Marcella Morandini, Direttrice Fondazione Dolomiti UNESCO
La gestione strategica a rete della Fondazione Dolomiti UNESCO
Costanza Pratesi, Responsabile Ricerca Ufficio Paesaggio e Patrimonio, FAI-Fondo Ambiente Italiano
L’Italia sopra i 1000 metri. Il progetto Alpe del FAI

16.30 Le centralità urbane nei territori a bassa densità tra identità locale e accesso ai servizi
Introduce e modera: Federica Corrado, Presidente di CIPRA Italia, Docente di Tecnica e pianificazione
urbanistica, Politecnico di Torino
Testimonianze

Roberto Mascarucci, Docente di Urbanistica, Facoltà di Architettura, Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara
Montagne e città
Franco Alberti, Direttore U.O. Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografica, Regione Veneto
Proposte sostenibili per il territorio alpino nei progetti di cooperazione territoriale europea
Luciano de Bonis, Professore Associato Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università degli Studi del Molise
Processi di riterritorializzazione dell'area appenninica
Alberto Zanutto Docente di Sociologia Economica, Università degli Studi di Verona
Innovare il sistema dei servizi nelle aree di montagna

17.30 La rigenerazione dei sistemi insediativi montani
Introduce e modera: Giovanna Ulrici, Vicepresidente INU Trentino
Testimonianze

Adriano Oggiano, Direttore Ufficio Pianificazione Comunale, Provincia Autonoma di Bolzano
Paesaggio montano e qualità dell'architettura. L'esperienza della Provincia di Bolzano.
Alfiero Moretti, Direttore Regionale Governo del Territorio e Paesaggio, Protezione civile,
Infrastrutture e Mobilità, Regione Umbria
Esperienze di recupero dei centri storici e strategie post-sisma in Umbria
Cristina Mattiucci, Docente Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Trento
Nuovi paradigmi per (ri)abitare la montagna

18.30 Conclusioni e prospettive future
Bruno Zanon, Presidente Comitato Scientifico tsm-step Scuola per il governo del territorio e del paesaggio
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